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Riordino delle Carriere: continua il confronto 
con l’Amministrazione 

 
Nella mattinata del 30 u.s. si è tenuto il quarto 

confronto tra l’Amministrazione e le organizzazioni 
sindacali sull’ipotesi di Riordino delle carriere del 
personale del Comparto Sicurezza. 

La delegazione del Dipartimento di PS, presieduta dal 
Vice Capo della Polizia Prefetto Piantedosi, era composta 
dai Prefetti Aiello - Direttore Centrale delle Risorse 
Umane, Valentini - Direttore dell’Ufficio per 
l’Amministrazione Generale della Pubblica Sicurezza e 
dal Vice Prefetto Ricciardi - Direttore dell’Ufficio per le 
Relazioni Sindacali, oltre che dai dirigenti capi servizio 
dei diversi ambiti di interesse delle materie oggetto del 
confronto.  

L’incontro si è rivelato utile per proseguire il 
confronto con l’Amministrazione sulle linee guida della 
legge delega per il Riordino delle carriere.  

Tutte le Organizzazioni Sindacali presenti hanno 
sottolineato come, ad oggi, non siano ancora disponibili 
alcuni dati essenziali per la definizione della fase 
transitoria e a regime dei passaggi tra qualifiche e tra i 
vari ruoli. Sul punto, da parte dell’Amministrazione è 
stata manifestata disponibilità ad accogliere quanto 
richiesto dalle OO.SS. 

Pertanto, i lavori del Tavolo per il Riordino continuano 
a ritmo serrato presso il Dipartimento, così come il 
confronto e i contatti quotidiani tra i Sindacati della 
Polizia di Stato che sono compatti e determinati, come 
non mai, nel rivendicare una Riforma dei ruoli e delle 
qualifiche equa e veloce. 

La riunione è stata aggiornata alle ore 10.30 del 
prossimo 5 febbraio. 
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Esposizione al rischio amianto per gli operatori dei Reparti Volo 
Riportiamo di seguito il testo della nota inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali:  

“In relazione a tutte le segnalazioni effettuate dal SIULP in 
qualità di RLS e in riferimento all’esigenza di verificare la 
presenza di amianto sugli aeromobili in dotazione alla Polizia 
di Stato, codesto Dipartimento ha sempre fornito 
assicurazioni nel senso di escludere qualsiasi possibilità di 
esposizione a rischio per i dipendenti che prestano servizio a 
bordo dei velivoli della Polizia di Stato. 

Oggi, tuttavia, in considerazione dei risultati di alcuni 
monitoraggi effettuati per le forze armate e per altre Forze 
di Polizia ad ordinamento militare, si impone l’esigenza di un 

monitoraggio più approfondito ed esteso alle strutture di ricovero dei mezzi ed ai 
materiali di ricambio in giacenza. 

Si chiede, pertanto, di fornire precise informazioni in ordine alle iniziative 
intraprese, a livello preventivo, per cautelare sia  il personale pilota e specialista che 
gli ordinari dei nostri Reparti Volo. 

In secondo luogo, si gradirebbe conoscere con quali procedimenti 
l’Amministrazione sia giunta, sino ad oggi, ad escludere la presenza di amianto, oltre 
che sugli aeromobili anche sulle strutture ed edifici adibiti a deposito materiale ed al 
ricovero dei mezzi, considerato che spesso le coperture di questi manufatti edili 
risultano essere stati, in passato, realizzati con l’impiego di amianto. 

Infine, si chiede se, alla luce della possibilità della presenza di amianto nei citati 
luoghi di lavoro, non si ritenga di dover predisporre misure ed attività preventive e di 
profilassi anche nei confronti del personale ordinario in servizio presso i Reparti 
Volo”. 

 
Corso Lingua Inglese e Araba per iscritti SIULP Livello Base 

La conoscenza delle lingue straniere, anche se di base, e della cultura di 
provenienza delle genti che abitano un territorio, consente lo stabilirsi di 
una relazione consapevole tra le persone. In quest’ottica la Link Campus 
University da sempre attenta alle culture del Mediterraneo ha deciso di 
promuovere un corso di lingua araba di livello base (A1) esclusivamente 
dedicato al personale di Polizia iscritto al SIULP.  
Al termine del corso avendo superato con profitto l’esame finale sarà 

rilasciato un attestato di frequenza e i relativi CFU. 
Struttura del corso: - N° Unita: 11 
- N° Settimane: 11 -N° Lezioni: 22 
- N° Ore: 44 + 3 ore per esame finale 
Ad ogni iscritto sarà consegnato materiale didattico specifico per il corso. 
Costo: 100 euro a persona per 40 persone (il corso verrà avviato con minimo 20 iscritti) 
Link Campus sta organizzando, inoltre, un corso di Lingua Inglese (tutti i livelli) – modulo di 40 
ore ad accesso gratuito per gli iscritti SIULP. Minimo 40 partecipanti. 
Per informazioni contattare: Kadri Abdouli o Andrea Pisaniello 
Tel: 0039 06 40400201 Fax : 0039 06 40400248  
Email: k.a@unilink.it - a.pisaniello@unilink.it  
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25° Corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica iniziale del 
ruolo dei Sovrintendente della Polizia di Stato. Procedure di avvio al corso 

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che il prossimo 18 
febbraio avrà inizio il “25° Corso di formazione professionale per la nomina alla 
qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato”. 

Al corso sono ammessi, complessivamente, n. 345 frequentatori, di cui n. 30 
donne, come di seguito specificato: 
 

- N. 336, idonei vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 
posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla 
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di 
Stato, indetto con D.M. 1 febbraio 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
personale supplemento straordinario n. 1/4 del 6 febbraio 2012, 
successivamente elevati a 336 con decreto del 18 giugno 2012; 

- N. 9 unità riammesse da precedenti corsi. 
 
La durata del corso sarà di 4 mesi di cui 2 presso la Scuola e 2 di applicazione 

pratica presso gli uffici di appartenenza. 
 

 
Inammissibile il referendum contro il taglio ai tribunali. 

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum 
abrogativo avanzate da diversi consigli regionali contro la riforma della geografia 
giudiziaria, che ha tagliato oltre mille uffici in tutta Italia. 

La Corte costituzionale ha infatti dichiarato ''inammissibile la richiesta di 
referendum abrogativo riguardante:  

 
1) l'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5-bis della legge 14 settembre 2011, n.148 

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, 
n.13, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo; delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul 
territorio degli uffici giudiziari); 

 
2)  l'intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione 

dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, 
comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148);  
 

3) l'intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie -Uffici dei giudici di pace , a norma dell'art. 1, comma 
2, della legge 14 settembre 2011, n. 148)''.  

 
La riforma della geografia giudiziaria è entrata in vigore il 13 settembre scorso.  
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Aggiornamento disposizioni relative all’aspettativa per motivi di salute 

Si riporta di seguito la nota fatta pervenire all’Ufficio Relazioni Sindacali:  

“La Direzione Generale per il Personale Militare ha compendiato in un unico testo 
le diverse disposizioni vigenti in materia di collocamento in aspettativa per motivi 
sanitari del proprio personale. 

Detta iniziativa viene motivata con l’esigenza di assicurare una corretta e uniforme 
gestione delle norme sul collocamento in aspettativa per infermità e di fornire ai 
responsabili di Corpo una normativa aggiornata di immediato impiego, attraverso 
l’armonizzazione della disciplina e l’abrogazione di tutte le circolari precedentemente 
emanate inerenti la stessa materia in argomento. 

Da un’attenta lettura delle disposizioni citate si evince un quadro di apprezzabile 
chiarezza rispetto a tutta una serie di importanti questioni che involgono l’istituto 
dell’aspettativa, con riferimento anche a particolari evenienze quali il ricovero in 
luoghi di cura, le terapie salvavita, l’assenza dal servizio per infermità contratte nel 
corso di missioni internazionali, il metodo di calcolo del "quinquennio mobile, le  
competenze degli organi medico legali, nonché le procedure da adottare in caso di 
assenze dal servizio entro ed oltre i 12 mesi ed in caso di giudizio di permanente non 
idoneità totale o parziale al servizio. 

La direttiva, contiene altresì, una serie di allegati che appaiono di indubbia utilità 
per aiutare l’ufficio ma anche il dipendente a districarsi nella disciplina normativa. 

Considerata l’unicità del comparto e l’indubbio significato che alcune disposizioni, 
presenti nel testo della circolare che, ad ogni buon fine si allega, potrebbero avere 
anche per la nostra amministrazione, si chiede venga seriamente valutata la 
possibilità di emanare una analoga circolare che, nel rispetto del quadro di 
riferimento normativo relativo alla Polizia di Stato, possa costituire un quadro di 
riferimento omogeneo su tutto il territorio nazionale per l’applicazione dell’istituto in 
oggetto al personale della Polizia di Stato. 

Ciò soprattutto in considerazione delle incertezze che si manifestano in relazione 
alla variegata fenomenologia casistica ed alle conseguenze riconnesse 
all’applicazione dell’istituto, nonché in virtù della esigenza di garantire una maggiore 
consapevolezza  della conoscenza dei procedimenti e del rispetto dei diritti”.  

 
 

 
 

 

 
Sportello SIULP: consulenza online 
Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per 
informarvi ed assistervi. Il servizio online garantisce 
riservatezza, rapidità di risposta e completezza 
dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato 
esclusivamente agli iscritti SIULP 
Sul sito www.siulp.it 
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Quali sono i servizi operativi 

Un collega, nostro lettore, che afferma di aver ricevuto un'esenzione dai servizi 
operativi dalla commissione medica di seconda istanza, ci chiede chiarimenti sulla 
definizione della categoria dei “servizi operativi 

Normalmente i provvedimenti di esenzione indicano in maniera precisa le 
compatibilità di impiego del personale facendo riferimento, ad esempio, allo 
stazionamento in piedi, all’uso degli autoveicoli o di particolari strumenti operativi 
ecc. Essendo stata utilizzata una espressione più generale e dal significato più 
ampio, appare lecito ritenere che si debba procedere ad individuare la categoria 
attraverso una definizione “a contraris”, ossia con un procedimento logico che parta 
dalla individuazione dei servizi non operativi. 

Orbene, possono essere definiti servizi non operativi tutti quelli a carattere 
logistico e burocratico che si svolgono generalmente all’interno di un luogo di lavoro 
ben definito e fisicamente individuato, che non presuppongono lo svolgimento di 
compiti all’esterno e l’effettuazione di interventi fisiologicamente finalizzati alla tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione dei reati. 

Sono dunque servizi operativi quelli esterni, di scorta e vigilanza, di controllo della 
mobilità e sicurezza stradale, quelli organizzati e finalizzati a monitorare e 
contrastare la criminalità sia a livello preventivo che a livello repressivo, i servizi di 
ordine Pubblico e quelli di sicurezza pubblica e Polizia giudiziaria che presuppongano 
lo svolgimento di attività esterne o che comportino in astratto la possibilità di 
intervento in situazioni di conflitto con l’esigenza di garantire la libertà dei cittadini, 
la civile convivenza e l’ordinato svolgimento della vita economica, civile e sociale 
della collettività organizzata.  

Per il resto, appare logico ritenere che eventuali situazioni che presentino una 
peculiare particolarità vadano esaminate caso per caso. 

 
 

Caschi U-Bott per i servizi di ordine pubblico 

In riferimento a quanto richiesto dalla Segreteria Nazionale 
del SIULP, la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici 
e della Gestione Patrimoniale ha comunicato che i caschi 
non sono ancora disponibili, ma che è in corso 
l’approvvigionamento di n. 3.680 manufatti, la cui consegna 
è prevista per il mese di maggio 2014. 

Inoltre, nella programmazione ordinaria per il corrente anno sono previste le 
forniture di 40.000 calottine sottocasco e n. 2.500 caschi, fermo restando che 
l’esiguità dei fondi stanziati sul relativo capitolo di bilancio non permette di 
soddisfare tutte le richieste di assegnazione. 
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Rimborso spese di cura 
Ci vengono chiesti chiarimenti in relazione al diritto al rimborso delle spese di cura in 
caso di infortunio occorso in servizio. 

Il rimborso, da parte dell’Amministrazione, spetta per tutte le 
spese sostenute, comprese quelle per ricoveri in istituti 
sanitari e protesi, solo per la parte eccedente quella a carico 
degli enti assistenziali o previdenziali ed indipendentemente 
dal diritto all’equo indennizzo. 
La richiesta deve essere presentata nella stessa domanda di 
riconoscimento della causa di servizio, oppure con domanda a 
parte, da presentarsi entro sei mesi dall’evento dannoso 
(articolo 42 DPR 686/1957). 
Sull’istanza decide il Ministro dopo il riconoscimento della 

causa di servizio. 
Con la circolare n. 555/B2a15/3, del 10.7.2000, sono state, in ultimo, impartite 

direttive in merito ai tempi e alle modalità per avere il rimborso delle spese di cura 
per invalidità dipendenti da causa di servizio (cure termali, acquisto farmaci, 
accertamenti diagnostici e assistenza medico legale). 

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti è opportuno presentare, entro e non oltre 
30 giorni, istanza di rimborso delle spese sostenute corredata dai seguenti dati: 

• dati personali (data e luogo di nascita, residenza, CAP); 
• codice fiscale; 
• qualifica; 
• sede di servizio; 
• recapito telefonico; 
• modalità di pagamento, specificando se il rimborso debba avvenire mediante 

accreditamento sul proprio conto corrente bancario (in tal caso indicare la 
banca, il numero di c/c bancario e i codici ABI/CAB) o attraverso il conto 
corrente postale (indicare il numero di c/c postale), o tramite Banca d’Italia. 

Relativamente alla documentazione da allegare, (circolare n. 84 del Ministero del 
Tesoro del 13.11.1997), occorre produrre: 

• fotocopia della prescrizione del medico di base, comprendente la diagnosi, il 
tipo di cura prescritto la relativa durata; 

• attestazione originale dello stabilimento termale comprovante le cure 
effettuate e   la durata del periodo; 

• fattura originale debitamente quietanzata e regolarizzata ai fini fiscali, 
relativamente alle spese di soggiorno e di altre eventuali spese complementari 
(quali massaggi, ecc.) effettuate in appositi stabilimenti. 

Per la richiesta di rimborso di farmaci, le notule mediche (nel caso in cui la ricetta 
debba essere trattenuta dal farmacista, dovrà essere esibita in copia) con la 
prescrizione dei farmaci e la diagnosi firmate dal medico, devono recare l’indicazione 
del prezzo, la data dell’acquisto ed il timbro della farmacia che li ha forniti. Inoltre 
l’interessato dovrà presentare una dichiarazione dalla quale risulti che non abbia 
ottenuto alcun rimborso da parte di terzi.  

Per la richiesta di rimborso di fatture o ricevute relative ad accertamenti 
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diagnostici, occorre allegare la prescrizione del medico di base, comprendente la 
diagnosi ed il tipo di accertamento diagnostico da effettuare, e la fattura originale. 

Anche in questo caso dovrà essere presentata una dichiarazione dalla quale risulti 
che non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi. 

La prima volta che si inoltra istanza di rimborso, relativamente ai casi sopra 
specificati, si dovrà allegare anche copia autenticata del decreto di riconoscimento 
della causa di servizio. 

La Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato che la procedura di rimborso 
delle spese sostenute dai pubblici dipendenti (i quali non sono beneficiari di 
copertura assicurativa INAIL) per gli oneri relativi a visite mediche, cure, 
accertamenti diagnostici, medicinali, ricoveri e protesi non assicurati dal S.S.N., 
sempre che gli stessi siano ritenuti necessari e le infermità che ne determinano 
l’effettuazione siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio - trova 
fondamento normativo nel D.P.R. 10/171957 n. 3 articolo 68 comma 8, e nel 
D.P.C.M. del 5/7/1965. 

Come già anticipato, le istanze di rimborso delle spese sostenute debbano essere 
presentate nel termine di 30 giorni dal riconoscimento della dipendenza da causa di 
servizio o dalla sua notifica ai dipendenti se avvenuta in data successiva, senza 
possibilità di rimborsi per infermità manifestate in servizio ma dallo stesso non 
dipendenti, né di anticipazione da parte dell’Amministrazione di spese per infermità 
“palesemente” (esempio eventi traumatici) determinate dal servizio. 

Una questione particolare è quella riguardante gli accertamenti diagnostici per il 
controllo dell’eventuale positività all’HIV in caso di evento a rischio. A riguardo, la 
circolare n. 850/A.P.24.2824 del 5/7 u.s. della citata Direzione avente come oggetto 
“Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Aggiornamento delle norme di 
profilassi per gli appartenenti alla Polizia di Stato”  riguarda principalmente la 
pianificazione della procedura della profilassi post-esposizione, che costituisce un 
obiettivo prioritario ed irrinunciabile per la tutela della salute del personale della 
Polizia di Stato. 

Nella stessa circolare, viene tra l’altro, indicata la necessità di avviare 
tempestivamente, preferibilmente entro 1-4 ore dall’evento a rischio, presso i Centri 
di Riferimento o i Pronto Soccorso Ospedalieri idonei a dar corso alla profilassi post - 
esposizione, i dipendenti che abbiano riportato un incidente in servizio che comporti 
un contatto considerato a rischio, e di promuovere con tali strutture l’adozione di un 
protocollo di collaborazione che renda il più rapida possibile la fruizione da parte del 
personale delle opportune procedure sanitarie. 

Le eventuali spese di carattere diagnostico o farmaceutico non coperte dal SSN 
poste a carico del dipendente potranno essere rimborsate in tempi brevissimi ove 
instaurata la procedura prevista dalla legge 173/1952 n. 157, mediante la 
compilazione del Modello “C”, che comporta un giudizio “immediato” sulla 
dipendenza da causa di servizio da parte del direttore dell’Ospedale Militare 
competente, e quindi la possibilità di evadere in tempi altrettanto rapidi la istanza di 
rimborso o di preventiva autorizzazione per le ulteriori spese di carattere sanitario 
che dovessero essere sostenute. Gli esami diagnostici per il controllo nel tempo della 
eventuale positività all’HIV effettuati su disposizione del Sanitario della Polizia di 
Stato vengono svolti direttamente a spese dell’Amministrazione.	    
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Convegno SIULP: Rispetto della legalità e prevenzione: i valori dello Sport  
 

Il SIULP, in quanto patrocinante della campagna di 
informazione e formazione per la cultura della legalità dei 
giovani, ha organizzato l’evento che si svolgerà il 4 febbraio 
2014, a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, Via Pier 
della Francesca 2, a partire dalle ore 11,00 insieme 
all’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping con il Ministero 
dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero dell’Interno ed 
il CONI, 
Nell’ambito del Convegno verrà lanciato il Concorso Nazionale 
“Valori in Movimento” – Diventa Campione di Vita in un Ciak! – 
ideato e promosso dalla Direzione Generale per il Personale 

Scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e 
dall’Osservatorio, e realizzato con la collaborazione del CONI, dell’Ecologico International 
Film Festival (EIFF) e di Rai Gulp. 

L’iniziativa concorsuale è rivolta a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado e darà 
il via alla Campagna di Prevenzione, Comunicazione e Contrasto del Bullismo e Doping 
che l’Osservatorio sta portando avanti da più di un anno e che ad oggi ha prodotto ottimi 
risultati (per maggiori info potete visitare il sito ufficiale www.bullismoedoping.it e 
www.valorinmoviemento.it ). 

Gli alunni ed i docenti delle scuole, attraverso la 
realizzazione di prodotti video, potranno analizzare e 
reinterpretare in forma creativa i valori fondanti della cultura 
motoria e sportiva (gli 11 valori “Campioni di Vita” 
dell’Osservatorio). Un’opportunità che avvicinerà ancora di più 
il mondo della scuola allo sport, considerando che 
l’Osservatorio ha realizzato più di trenta convegni nelle 
maggiori scuole italiane ed altre interessanti iniziative 
patrocinate dal CONI, dalla Federcalcio, dai Gruppi Sportivi 
Militari e Polizia di Stato, dalla Camera dei Deputati, che hanno visto la partecipazione di 
molti campioni olimpici di varie discipline sportive e di personaggi del mondo dello 
spettacolo. 

Al Convegno interverranno tutti i Partner dell’Osservatorio ed hanno già dato 
conferma di partecipazione il Ministro dell’Interno On. Angelino Alfano, il Capo della 
Polizia Prefetto Alessandro Pansa, il Direttore di Rai Ragazzi Massimo Liofredi, la 
giornalista RAI Paola Ferrari, moderatrice e Portavoce dell’Osservatorio, ben cinque 
Campioni Olimpici Londra 2012 e tantissime autorità del mondo dello Sport, della Cultura 
e del Cinema. 

Le testate del TG1, di RAI SPORT e RAI GULP hanno già realizzato servizi di lancio 
dell’iniziativa con promozione del sito dedicato e del materiale informativo (per maggiori 
informazioni www.bullismoedoping.it e www.valorinmoviemento.it ). 

La nostra speranza è che lo Sport Italiano possa continuare a trasmettere messaggi 
positivi a milioni di giovani ragazzi delle scuole italiane e che, anche attraverso il 
Concorso Nazionale, possa dare vita, anno dopo anno, ad un’azione sinergica volta a 
sostenere la Campagna di Prevenzione, Informazione e Contrasto dell’Osservatorio per 
sensibilizzare i giovani alla pratica sportiva nel RISPETTO DELLO REGOLE! 

Siamo certi che il 4 febbraio il MIUR, il CONI, RAI GULP, l’Osservatorio, le Federazioni 
Sportive Nazionali, il Ministero dell’Interno , il SIULP e l’International Film Festival tutti 
insieme sapranno lanciare un grande messaggio ai giovani che, in verità, rappresentano 
il nostro futuro. 
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La Campagna Nazionale per la Prevenzione, Informazione e Contrasto del Bullismo 

e Doping promossa dall’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping prende il via con il 
Concorso Nazionale “Valori in Moviemento” - Gira il tuo cortometraggio e diventa 
Campione di Vita in un Ciak! – bandito e promosso dalla Direzione Generale per il 
Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
dall’Osservatorio, con il sostegno del CONI e la collaborazione dell’Ecologico 
International Film Festival e di Rai Gulp. L’iniziativa verrà presentata ufficialmente a 
Roma martedì 4 febbraio p.v. alle ore 11.00 presso la Scuola Superiore di Polizia  - 
“Sala Parisi” Via Pier della Francesca 3 - in occasione del Convegno “Il rispetto della 
legalità e prevenzione: i Valori dello Sport” organizzato dall’Osservatorio in 
collaborazione con il Ministero dell’Interno – Scuola Superiore di Polizia ed il SIULP. 

L’evento, moderato dalla giornalista Rai Paola Ferrari, Portavoce dell’Osservatorio, 
si terrà alla presenza di tutti i Partner dell’Osservatorio ed hanno già dato conferma 
di partecipazione il Ministro dell’Interno On. Angelino Alfano, il Sottosegretario di 
Stato al Ministero dell’Istruzione On. Gian Luca Galletti, il Capo della Polizia Prefetto 
Alessandro Pansa, il Vicepresidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Direttore 
Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR Luigi Calcerano, il Direttore 
di Rai Ragazzi Massimo Liofredi, il Presidente dell’Osservatorio Serena Parisi, il 
Presidente del Comitato Organizzatore dell’EIFF Sen. Franco Danieli, il Segretario 
Generale del SIULP Felice Romano, il Segretario Generale dell’Osservatorio Luca 
Massaccesi ed il plurimedagliato olimpico di Pugilato Roberto Cammarelle. Un 
parterre prestigioso che verrà impreziosito dalla presenza dell’attrice Claudia Gerini, 
Madrina dell’Osservatorio, e dell’attore, presentatore e doppiatore Pino Insegno, 
Testimonial del progetto insieme all’attrice, produttrice e regista Maria Grazia 
Cucinotta. A fare gli onori di casa sarà il Direttore della Scuola Superiore di Polizia 
Roberto Sgalla. 

Creare un futuro migliore per i giovani motivandoli e sostenendoli nelle scelte più 
impegnative attraverso l’esempio dello Sport, i valori che muovono il corpo e la 
mente dei Campioni, per veicolare percorsi di vita sani e trasparenti nel rispetto della 
legalità. Questo è il messaggio che verrà trasmesso durante il Convegno e dal quale 
ha preso vita l’iniziativa concorsuale, che rappresenta uno strumento concreto per la 
prevenzione. 

Nel corso dell’evento verrà presentato anche il progetto “Vita da Campione” nato 
dalla collaborazione dell’Osservatorio con Diregiovani.it e l’Agenzia di Stampa Dire 
che prevede la realizzazione di attività, concorsi, eventi, dibattiti, con il supporto di 
rubriche e servizi dedicati, da realizzare direttamente nelle scuole.  

Il contest “Valori in Moviemento”, alla sua prima edizione, è rivolto ai docenti ed 
alunni di tutte le Scuole Italiane di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013-
2014 che, attraverso la realizzazione di prodotti video, potranno analizzare e 
reinterpretare, in forma creativa, i valori “Campioni di Vita” dell’Osservatorio, 
fondanti della cultura motoria e sportiva quali fattori di partecipazione alla vita 
sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole, oltre 
che fonte di benessere psicofisico e di realizzazione personale. La Giuria Tecnica 
decreterà le 45 opere finaliste. Tra queste, tramite votazione on-line, la Giuria 
Popolare, di concerto con la Giuria Tecnica, sceglierà i 15 vincitori che verranno 
premiati dai Campioni dello Sport.   
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Eurocqs S.p.A. iscritto all’Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall’articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è 
necessario fare riferimento al modulo denominato “informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile in fase precontrattuale presso le filiali 
e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una “copia idonea per la stipula” del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzioni di 
prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al sito internet  www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti 
personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, 
Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del 
finanziamento.

Finanziamenti per passione

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti 
illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua 
richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia 
di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti 
seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

La cessione del quinto consente al dipendente di 
contrarre un prestito mediante la cessione della quota 
massima di 1/5 del proprio stipendio.

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al pensionato di 
contrarre un prestito mediante la cessione della quota 
massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITI PENSIONATI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che 
può essere restituito con addebito sul conto corrente 
personale.

PRESTITI PERSONALI

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile 
Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, 
anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, 
è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla 
data di emissione.

EUROCQS CARD

Il prestito con delega consente al dipendente di 
contrarre un prestito mediante la cessione della quota 
massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile 
con la cessione del quinto.

PRESTITO CON DELEGA

F I N A N Z I A M O  D I P E N D E N T I  S T A T A L I ,  P U B B L I C I ,  P R I V A T I  E  P E N S I O N A T I

L’unica società
F I N A N Z I A R I A
I N  C O N V E N Z I O N E  C O N SIULP

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire 
agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente 
competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato. 

EUROCQS

CERTIFICATA

ISO 9001EUROCQS

CERTIFICATA

ISO 9001
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DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111 

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia 

(Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).


