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Come noto la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che tutela le
lavoratrici madri, fissa tassativamente il periodo di astensione obbli-
gatoria dal servizio in cinque mesi, di cui due precedenti e tre susse-
guenti la data del parto; fino a poco tempo fa, dunque, in caso di
parto prematuro non veniva riconosciuta la possibilità di fruire del
periodo di astensione che avrebbe dovuto precedere il parto medesi-
mo.

Con sentenza 24-30 giugno 1999, n. 270, la Corte Costituzio-
nale ha dichiarato l�illegittimità costituzionale dell�art. 4, co. 1, lettera
c), L. 1204/71, nella parte in cui prescrive rigidamente non solo la
durata dell�astensione, ma anche la sua decorrenza.
Cosicchè l�INPS, con circolare n. 270 del 28 dicembre 1999, ha dato
istruzioni ai suoi uffici periferici affinchè aggiungano, dopo i tre mesi
di astensione successivi al parto, il periodo di astensione obbligato-
ria eventualmente non fruito prima del parto stesso.
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Mancato
pagamento

indennità PolFer

Si trascrive la nota che la Segreteria Nazionale ha inviato lo
scorso 19 gennaio al Direttore dell�Ufficio per la riforma e le relazioni
con le organizzazioni sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza, dott. Francesco Di Menna:

�E� noto alla S.V. il disagio degli operatori di Polizia che presta-
no servizio presso la PolFer, a causa del mancato pagamento della
relativa indennità dovuto alla mancanza di un apposito capitolo di
spesa.

Nel decorso mese di novembre 1999 i funzionari del Servizio
Centrale di Polizia Ferroviaria hanno fatto sapere al SIULP che nella
manovra finanziaria di fine anno sarebbe stato affrontato il problema
con previsione di apposita copertura della spesa.

Essendo stato approvato il decreto di programmazione econo-
mico finanziaria per l�anno in corso, si prega di voler comunicare un
aggiornamento della situazione, segnalando il carattere di urgenza
della richiesta, e ritenendo comunque non più giustificabile il ritardo
nella corresponsione del dovuto agli operatori della Polizia Ferrovia-
ria.�

Con la circolare telegrafica n. 333-G/R.12 del 31 dicembre scorso
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha richiamato gli Uffici Ammi-
nistrativo Contabili all�osservanza della procedura attivata dal CENAPS,
oggetto dei messaggi del 18 maggio, dell�8 giugno e del 28 ottobre
scorsi, ai fini dell�applicazione della normativa in materia fiscale.

In particolare il D.Lgs. 360/98 ha istituito l�addizionale comu-
nale all�IRPEF che, in base all�aliquota che verrà stabilita con decreto
del Ministro delle Finanze di concerto con quelli del Tesoro, del Bilan-
cio e della Programmazione Economica e dell�Interno, comporterà
un�equivalente riduzione delle aliquote applicate per l�imposta sui red-
diti delle persone fisiche.

Ogni Comune ha inoltre la facoltà di determinare una quota
aggiuntiva all�IRPEF medesima, da deliberarsi secondo i criteri di cui
all�art. 1, co. 3, del citato D.Lgs. 360/98; l�elenco dei Comuni che
hanno deliberato l�applicazione della quota aggiuntiva per l�anno 1999
è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del
19 ottobre 1999.

L�addizionale e l�eventuale quota aggiuntiva devono essere ap-
plicate in sede di conguaglio fiscale e trattenute da parte del sostituto
d�imposta, il quale deve dunque ricevere tempestiva comunicazione
da parte dei richiamati Uffici Amministrativo Contabili che, viceversa,
in gran parte non hanno ancora provveduto, rendendo impossibile
anche la corretta applicazione dell�addizionale regionale all�IRPEF.

In assenza delle previste comunicazioni ciascun dipendente
dovrà pertanto essere considerato, salvo successivo conguaglio, resi-
dente nel Comune ove ha sede l�Ufficio o Reparto di appartenenza

La Circolare richiama inoltre gli uffici periferici all�osservanza di
quanto disposto dal D.Lgs. 446/97 e comunicato con circolare n. 333-
G/R.11 dell�8 aprile 1998, laddove si specifica che su tutte le compe-
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Con la sentenza n. 11436/99 la 3^ sezione penale della Corte
Suprema di Cassazione ha confermato che i video-poker in circolazio-
ne in Italia �rientrano tra i giochi d�azzardo di genere proibito�.

Il provvedimento conferma quanto già specificato dal regola-
mento messo a punto dai Ministri dell�Industria, dell�Interno e del
Commercio con l�estero in applicazione della legge 6 ottobre 1995, n.
425, concernente le �caratteristiche degli apparecchi e congegni au-
tomatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di
abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione�.

Tra le regole più importanti da rispettare: gli apparecchi, a
premio e non, anche per uso privato, non devono poter essere modi-
ficati per il gioco d�azzardo e non possono raffigurare carte da gioco;
il costo della partita, inoltre, non può superare le duemila lire e gli
apparecchi devono consentire, per ogni partita, un sufficiente tempo
d�intrattenimento.

La Cassazione
conferma: no ai

video-poker

tenze, fisse ed accessorie, liquidate dopo il 1° gennaio 1998 non deve più essere applicata la ritenuta
relativa al Servizio Sanitario Nazionale; tutte le segnalazioni contenenti tale ritenuta verranno rettifica-
te dal CENAPS in sede di conguaglio.

Il 15 gennaio scorso, con la circolare telegrafica n. 333.D/
9805.E.C.1(8), il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha reso noto
che, dal 21 aprile al 12 luglio 2000, è previsto, presso il centro nautico
sommozzatori di La Spezia, lo svolgimento dell�8° �Corso motorista
equipaggio fisso di navigazione fino a 1000 hp�, per n. 18 unità,
riservato al personale, appartenente al ruolo dei Sovrintendenti o a
quello degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, che non sia già
in servizio presso le squadre nautiche.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti dovranno produr-
re istanza di partecipazione alle selezioni, entro il 5 febbraio prossi-
mo, presso gli uffici di rispettiva appartenenza, allegando la docu-
mentazione richiesta e specificando la sede di servizio per la quale
intendono concorrere, scegliendo tra Piombino (ove vi è un�esigenza
d�organico pari a 3 unità), Salerno (1), Alassio (1), Porto Tolle (2),
Terracina (1), Peschiera (2), Riva del Garda (2), Palau (2), Como (2) e
Verbano Cusio Ossola (2).

Selezioni 8°
corso motoristi

navigazione
fino a 1000 hp

Con la circolare n. 333-D/9805-D(1)-AP, del 13 gennaio corren-
te, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha sollecitato gli uffici
presso i quali presta servizio personale che abbia frequentato il 147°
Corso di formazione per Agenti della Polizia di Stato, svoltosi presso
le scuole di Alessandria, Foggia e Senigallia, in vista della scadenza
del relativo periodo di prova, fissata al 31 gennaio prossimo, a far
pervenire alla Direzione centrale del personale, Servizio Sovrinten-
denti, Assistenti ed Agenti, Divisione I, Sezione Stato Giuridico,
improrogabilmente entro il 15 marzo 2000, il parere sull�idoneità al
servizio di Polizia dei dipendenti stessi, il relativo stato giuridico e le
informazioni previste dalla circolare pari numero del settembre 1987.

Agenti in prova:
idoneità al servizio

di Polizia
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Riunione della
Commissione

Sovrintendenti

Nel corso dell�ultima riunione, presieduta dal Vice Capo Vicario
della Polizia, la Commissione per il personale del ruolo dei Sovrinten-
denti della Polizia di Stato, in merito agli argomenti posti all�ordine del
giorno, ha deliberato come segue:

1) esame di n. 13 pratiche relative alla mancata compilazione del
rapporto informativo e formulazione del giudizio complessivo, ai
sensi dell�art. 53 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: per 12 vengono
confermati i giudizi complessivi del precedente anno; 1 viene de-
classata in considerazione della condanna riportata in sede penale
e della sanzione disciplinare inflitta;

2) esame di n. 2 pratiche relative a ricorsi avverso i rapporti informa-
tivi, ai sensi dell�art. 54 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: entrambi
respinti;

3) esame di n. 18 pratiche relative a dispense dal servizio per fisica
inabilità, ai sensi dell�art. 129 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: per
tutte è stato espresso parere favorevole.

Riunione della
Commissione

Agenti ed
Assistenti

Nel corso dell�ultima riunione, la Commissione per il perso-
nale del ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, in merito
agli argomenti posti all�ordine del giorno, ha deliberato come segue:

1) esame di n. 69 mancate compilazioni del rapporto informativo e
formulazione dei giudizi complessivi, ai sensi dell�art. 53 del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3: per 63 vengono confermati i giudizi com-
plessivi del precedente anno; 6 vengono declassate per le con-
danne riportate in sede penale e per le sanzioni disciplinari irrogate;

2) esame di n. 12 ricorsi avverso i rapporti informativi, ai sensi dell�art.
54 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: 10 respinti e 2 accolti;

3) esame di n. 10 dispense dal servizio per fisica inabilità, ai sensi
dell�art. 129 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3: per tutte è stato
espresso parere favorevole;

4) esame di n. 625 relazioni redatte dai responsabili dei Reparti e dai
Dirigenti degli Uffici nei confronti degli Agenti in prova che hanno
terminato il prescritto periodo pratico: 623 pratiche con parere
favorevole, n. 2 pratiche con parere contrario relative a dipendenti
che ripeteranno il periodo di prova;

5) esame di n. 35 istanze per l�applicazione dell�art. 51 della legge 10
ottobre 1986, n. 668: per tutte è stato espresso parere favorevo-
le;

6) esame di n. 2.758 Agenti Scelti da scrutinare per merito assoluto
per il conferimento della qualifica di Assistente di cui: 2.607 idonei
all�avanzamento; 151 inidonei a causa della presenza dei motivi
ostativi previsti dalla Legge.



Verranno
rimossi i veicoli
abbandonati o

lasciati in divieto
per 60 giorni

L�art. 1 del decreto del Ministro dell�Interno, di concerto con
quelli del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
dell�Ambiente, dell�Industria, del Commericio e dell�Artigianato e dei
Trasporti e della Navigazione 22 ottobre 1999, n. 460 ha stabilito che
i veicolo lasciati in areee ad uso pubblico in stato di abbandono (privi
della targa o di parti essenziali) verranno rimossi a cura degli organi
di Polizia Stradale.

L�avvenuta rimozione verrà notificata al proprietario del veicolo
e questo, trascorsi trenta giorni senza che venga reclamato dall�aven-
te diritto, verrà considerato cosa abbandonata ed avviato alla demo-
lizione.

L�art. 2 dello stesso provvedimento prevede inoltre che gli stessi
organi di cui sopra, qualora accertino, attraverso apposita
verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un
veicolo a motore o di un rimorchio su un�area ad uso pubblico su cui
la sosta è vietata, procedano alla sua rimozione.

Trascorso il termine previsto dall�art. 928 del codice civile dalla
notifica al proprietario, senza che questi abbia provveduto al paga-
mento delle spese, il veicolo verrà venduto o avviato alla rottamazione.

Emilia e Friuli:
cambio ai vertici

La Segreteria Regionale dell�Emilia-Romagna ha un nuovo Se-
gretario Generale, il collega Franco Grilli.

Alla testa della Struttura regionale friulana è stato invece elet-
to il collega Daniele Dovenna.

Dati ufficiali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

1. Concorso pubblico, per esami, a 158 posti di vice commissario in
prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M.
10 settembre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4^ Serie Speciale �Concorsi ed esami� - n. 93 del 28 novembre
1997.
2. Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 258 posti per
la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto uffi-
ciale di pubblica sicurezza, indetto con D.M. 5 luglio 1999 e pubblicato
nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell�Interno - supplemento
straordinario n. 1/14 del 21 luglio 1999.
3. Concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 1.500
posti per l�accesso al corso di aggiornamento e formazione profes-
sionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo
dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 31 luglio
(4) Concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 2000
posti per l�accesso al corso di aggiornamento e formazione profes-
sionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo
dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 3 luglio 1999
e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell�Interno -
supplemento straordinario n. 1/13 del 20 luglio 1999.
5. Arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto
con D.M. 8 novembre 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana - 4^ Serie Speciale �Concorsi ed Esami� n. 101 del 20 dicembre

Concorsi
in atto



 Numero, tipologia e nome corso     Sede         Ente Freq.  Data in. Data fine

 90° Frm. V. Commissari Roma     Ist. Sup.   40 08/11/99 07/08/00
151° Frm. Allievi Agenti Alessandria     Scuola A. A. 334 21/09/99 20/03/00

Bolzano     Scuola A. A. 188 21/09/99 20/03/00
Senigallia     Scuola A. A. 174 21/09/99 20/03/00

152° Frm. Allievi Agenti Trieste     Scuola A. A. 280 20/12/99 04/07/00
V. Valentia     Scuola A. A. 144 20/12/99 04/07/00

153° Frm. Allievi Agenti Peschiera     Scuola A. A. 200 29/12/99 13/07/00
Piacenza     Scuola A. A.   92 29/12/99 13/07/00
Vicenza     Scuola A. A. 200 29/12/99 13/07/00

48° Agenti Ausiliari Tratt. Roma     Scuola A. A. 471 30/11/99 29/03/00
54° Agenti Ausiari di leva Campobasso   Scuola A.A. 250 29/11/99 29/03/00

Spoleto     Scuola A.A. 350 29/11/99 29/03/00
72° Spec. Operatori Pol. Stradale Cesena     C.A.P.S.   20 15/11/99 11/04/00
1° Qualif. Condutt. Cinofili (NOCS) Nettuno     C.A.A.C.P.     3 13/09/99 26/01/00
24° Abil. Pilo. Elic. AB 212 (Prat.) Pratica di Mare     C.A.S.V.     3 29/11/99 04/02/00
76° Spc. Dattiloscopisti Roma Scuola A. A.   39 13/09/99 12/02/00
79° Videofotosegnalatori Roma Scuola A. A. 120 13/09/99 12/02/00
31° Frm. Spec. Elic. (Teor. e prat.) Caserta Scuola A.M.I.   25 01/09/99 18/03/99
32° Frm. Spec. Elic. (Teor. e prat.) Caserta Scuola A.M.I.   23 01/09/99 18/03/99
31° Frm. Piloti di Elicottero Caserta Scuola A.M.I.     2 22/11/99 11/08/00

1996.
6. Reclutamento di unità di leva nella Polizia di Stato quali agenti ausiliari
III contingente 1999
I contingente 2000
II contingente 2000
7. Concorso pubblico, per esame teorico-pratico, a 174 posti di allievo vice revisore tecnico-infermie-
re del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, indetto con D.M. 6 novembre 1995 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale �Concorsi ed Esami� - n. 96 del 15 dicembre 1995.
8. Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1000 posti di allievo operatore tecnico della
Polizia di Stato, da destinare all�espletamento di mansioni esecutive nei settori tecnici: polizia scien-
tifica, telecomunicazioni, informatica, motorizzazione e servizio sanitario, indetto con D.M. 12 gennaio
1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale - �Concorsi ed Esami� n. 25
del 26 marzo 1996.
9. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 17 posti di medico della Polizia di
Stato, indetto con D.M. 2 agosto 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie
Speciale �Concorsi ed Esami� - n. 71 del 7 settembre 1999
10. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 17 posti di orchestrale della Banda
musicale della Polizia di Stato, indetto con D.M. 5 agosto 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale �Concorsi ed Esami� - n. 67 del 24 agosto 1999.

     11. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di maestro vice direttore della
     Banda musicale della Polizia di Stato, indetto con D.M. 5 agosto 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
     Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale �Concorsi ed Esami� - n. 69 del 31 agosto 1999.

Corsi
in atto
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Si riporta, di seguito, uno schema riepilogativo dei corsi, desti-
nati al personale della Polizia di Stato attualmente in corso di svolgi-
mento, redatto con i dati ufficiali forniti dal Dipartimento della Pubbli-
ca Sicurezza.


