
COLLEGAMENTO	  FLASH	   N°	  9–	  01	  marzo	  2014	  

	  
	  

 
Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 
Sede legale e redazione: via Vicenza 26- 00185 - Roma- tel. 06-4455213fax 06-4469841 email nazionale@siulp.it 
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n. 397/99 Iscr. ROC n. 1123	  
 

 

 

2 marzo 2014 – XI Anniversario della morte di 
Emanuele Petri. Un Poliziotto. 

In occasione dell’XI anniversario della morte del 
Sovrintendente capo Emanuele Petri, Medaglia d’Oro al 
Valor Civile, il SIULP, tramite il Segretario Generale di 
Arezzo Walter Dell’Arciprete, testimonia la propria 
vicinanza in ricordo dell’amico poliziotto e sindacalista, 
oltre che uomo esemplare, caduto il 2 marzo 2003 per 
compiere il proprio dovere in difesa della libertà, della 
sicurezza e della democrazia, con una solenne celebrazione Eucaristica, presieduta 
da S.E. Rev. Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, 
alle ore 10,00 in Tuoro sul Trasimeno (PG). 

Il 3 marzo, alle ore 10,30, presso la Questura di Arezzo ci sarà una 
commemorazione e la deposizione di una corona. 

Il Siulp Nazionale manifesta la sua vicinanza alla moglie Alma e alla sua famiglia, 
per la dignità con cui hanno affrontato la grave perdita di Emanuele. Ad angelo, 
invece, che ha scelto di indossare la divisa del papà oltre ad un abbraccio fraterno, 
confermandogli che gli saremo sempre vicino, anche l’augurio di continuare lo 
straordinario lavoro di papà Emanuele.  
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Assegni una tantum anno 2013  
Con circolare 333-G/div.1^-sett6/aagg/09 del 
12.02.2014, visionabile nell’apposita sezione del nostro 
sito, all’indirizzo www.siulp.it, la Direzione Centrale delle 
Risorse Umane del  Dipartimento della P.S. ha reso noto 
che con decreto del Ministro dell'Interno in data 2 
dicembre 2013, adottato in attuazione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 
2011, è stata definita l'entità degli assegni una tantum da 

corrispondere al personale della Polizia di Stato, per l'anno 2013.  
In relazione alle risorse disponibili per il predetto anno, la misura di tali assegni è 

stata commisurata al 16.60 per cento dell'importo relativo agli adeguamenti 
economici non corrisposti, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni e di cui 
all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

L'entità degli assegni una tantum, viene, pertanto, commisurata al 16,60 per 
cento dell'importo dei seguenti istituti: 

a) assegno di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in 
relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio 
senza demerito); 

b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa 
quella nella qualifica senza demerito (trattamento corrisposto al personale 
direttivo e dirigente quando maturi 13 e 15 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel 
ruolo senza demerito); 

c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento 
economico - parametro superiore corrisposto al personale quando maturi una 
determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo 10 anni di servizio 
nella qualifica); 

d) indennità operative non connesse a progressioni in carriera (indennità operativa 
corrisposta al personale quando matura una determinata anzianità di servizio 
nella qualifica, es. indennità di volo da sovrintendente + 15 anni a 
sovrintendente + 18 anni di servizio); 

e) progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo 
derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito 
straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio). 
Come previsto anche nelle premesse del citato decreto ministeriale, sono invece 
esclusi dagli assegni una tantum, in quanto non riteniamo tra le misure di 
“congelamento” retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di 
concorso, noncl1é il conferimento di qualifica conseguente alla frequenza di 
corsi di formazione iniziale, ovvero in caso di immissione in ruolo; 

f) classi e scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di 
servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento 
dirigenziale); 

g) applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento 
economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con 
trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio 
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delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'ISTAT). 
I destinatari dell'assegno, sono i dipendenti della Polizia di Stato che hanno 

maturato i requisiti per l'accesso agli istituti sopra richiamati nel periodo ricompreso 
tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013. 

Non rientra, invece, nell'attribuzione dell'indennità, il personale che ha maturato i 
medesimi requisiti con decorrenza giuridica anteriore al 1° gennaio 2011, atteso che 
allo stesso non si applicano gli effetti del “congelamento” retributivo, come 
specificato dallo stesso decreto ministeriale, nonché i dipendenti che matureranno il 
diritto ai predetti istituti nell'anno 2014. 

Saranno corrisposti distinti assegni per ciascun istituto di quelli sopra menzionati. 
Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il beneficio dell'attribuzione 

dell'assegno perequativo nel corso dell'anno 2013, l'entità dell'assegno una tantum, 
commisurata agli istituti citati, è proporzionata al periodo dell'anno cui si sono 
verificati, per l'interessato, gli effetti del “congelamento” di cui ai citati commi 1 e 21 
dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Pertanto, al personale che avrebbe 
maturato il diritto alla corresponsione dell'incremento economico il 1° gennaio 2013 
sarà corrisposto un assegno una tantum, commisurato al trattamento “congelato” 
per l'intero anno, mentre, ad esempio, al personale che avrebbe maturato il 
medesimo incremento il 1° luglio 2013, l'entità dell'assegno sarà adeguata al 
corrispondente ridotto periodo di “congelamento”. 

 
Organismi a partecipazione sindacale ex art. 26 DPR 395/95 e successive 
modificazioni - Richiesta convocazione 
Si riporta di seguito il testo della lettera a firma del Segretario Generale, Felice 
Romano, inviata al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali, inerente l’oggetto indicato:  

“Con nota 557/RS/01/37/C/6242 del 27 maggio 2013, l’Amministrazione, nel 
richiamare gli aggiornamenti forniti nel corso di un precedente incontro, concernenti 
lo stato degli approfondimenti e l’ambito applicativo dell’art. 12, comma 20, del d.l. 
n. 95 del 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, rappresentava che sulla 
questione era stato richiesto un parere al Consiglio di Stato. Aggiungeva, inoltre, 
che, nelle more della formulazione dello stesso, tutti gli organismi collegiali costituiti 
presso gli uffici centrali e periferici del Dipartimento della P.S. avrebbero continuato 
ad operare purché la loro convocazione ed i relativi lavori non comportassero alcun 
onere per l’erario. 

Ciò premesso, si chiede che vengano al più presto convocate le commissioni 
centrali di cui all’oggetto perché esplichino appieno la propria funzione essenziale 
rispetto allo svolgimento delle rilevanti e decisive attività istituzionali previste da 
disposizioni normative e contrattuali. 

La presente richiesta riveste carattere di particolare urgenza con riferimento ai 
settori vestiario, informatica e automezzi  ove più marcate sono le problematiche a 
carattere logistico che si evidenziano sul territorio a causa dei tagli lineari rinvenienti 
dalle scelte del Governo in materia di assestamento finanziario e di bilancio.  

E’ infine appena il caso di far presente come non si possa, altresì, sottacere 
l’esigenza di ricevere assicurazioni e garanzie in merito al funzionamento dei 
meccanismi di raffreddamento dei conflitti, dal tavolo di confronto ex art. 25 ANQ 
alla Commissione paritetica per la risoluzione delle controversie contrattuali di cui 
all’articolo 29 del DPR 164/2002”.  
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Fornitura di capi di abbigliamento per il personale che presta servizio in 
uniforme. 

Si riporta di seguito la nota inviata al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali. 
Dott. Ricciardi a firma del Segretario Generale Felice Romano: 

“Con nota 557/RS/01/35/1 del 25.02.2014, il Suo ufficio ha comunicato che la 
direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale ha 
rappresentato che, prima del prossimo periodo estivo è prevista, a seguito della 
conclusione di due gare bandite nel 2013, la consegna di materiale di armamento, 
vestiario ed equipaggiamento per la Polizia di Stato, mentre nel 2014 sarebbero 
previste altre due gare per la fornitura di ulteriori quantità di materiale. 

Tanto premesso, attesa la genericità della comunicazione, si prega di voler 
integrare le informazioni trasmesse a questa O.S. con l’indicazione di ulteriori 
elementi di conoscenza con specifico riferimento all’entità delle richieste sia di capi di 
vestiario che per l’armamento avanzate dagli uffici territoriali e delle disponibilità 
rinvenienti dalle consegne dei materiali relativi alle gare bandite nel 2013. 

E’ ben noto come l'aumento esponenziale e l’acuirsi delle tensioni nei  servizi di 
ordine e sicurezza pubblica, di controllo del territorio e di contrasto all’immigrazione 
clandestina espletati da personale che ha l'obbligo d'indossare l’uniforme, abbia 
accentuato ancor di più la precarietà della situazione che investe da anni l'intero 
settore per la nota carenza di risorse economiche dovute ai tagli lineari 
progressivamente realizzati dai Governi dal 2008 ad oggi. 

L’esigenza di corrispondere alle richieste d'intervento provenienti da tutto il 
territorio nazionale, in merito alla problematica di cui all'oggetto, esige iniziative di 
programmazione logistica finalizzate a scongiurare il perdurare di una situazione di 
criticità che sta diventano sempre più insostenibile”. 

 

	  

Servizio di consulenza online per tutti gli 
iscritti 
Attraverso lo sportello è possibile chiedere 
chiarimenti relativi alle 
problematiche previdenziali e tutto ciò che 
riguarda la busta paga. 
Un nostro esperto nella materia risponderà, 
in tempi brevi, a tutte le vostre domande. 

 
sul nostro sito 
www.siulp.it 
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Alloggi individuali di servizio connessi all’incarico 
I Sindacati bocciano la proposta del Dipartimento della P.S. 

Nel pomeriggio dello scorso 27 febbraio, presso il Dipartimento della P.S., si è 
svolto l’esame della bozza di provvedimento inerente le modalità di assegnazione di 
alcune centinaia di alloggi di servizio che la normativa proposta prevedrebbe di 
assegnare gratuitamente unicamente in connessione all’incarico ricoperto. 

L’incontro presieduto dal Vice Capo della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi, ha 
visto la partecipazione del Direttore Vice Prefetto dott. Tommaso Ricciardi Direttore 
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali.  

In apertura il Vice Capo della Polizia, ha rappresentato come tale provvedimento si 
renda necessario per regolamentare l’assegnazione degli alloggi di servizio connessi 
all’incarico ricoperto, assicurando che analogamente a tale provvedimento 
dovrebbero avviarsi politiche alloggiative per tutto il restante personale, anche 
perché si tratta di un settore storicamente deficitario rispetto ad altre 
Amministrazioni dello Stato. 

Le Organizzazioni Sindacali hanno denunciato, nuovamente, la mancanza di 
trasparenza del Dipartimento della P.S., che da anni, pur essendosi impegnato a 
fornire i dati sull’esatto numero e sulla distribuzione territoriale degli alloggi in 
questione, ad oggi ancora non ha onorato l’impegno, perseverando invece in un  
comportamento ingiustificatamente conservatore. 

Inoltre, nello specifico del provvedimento, sono state avanzate molteplici 
perplessità per la bozza di D.P.R. che prevede in modo chiaro l’assegnazione di un 
alloggio individuale di servizio, gratuito, per Autorità Nazionali di Pubblica Sicurezza 
connesse all’incarico, oltre ovviamente per il Capo della Polizia; riteniamo eticamente 
inaccettabile che in un momento in cui i Poliziotti hanno lo stipendio e gli 
automatismi bloccati da quattro anni, con enormi difficoltà a soddisfare i bisogni 
primari delle loro famiglie, il Dipartimento della P.S. si preoccupi invece di assicurare 
appartamenti di servizio in forma completamente gratuita a chi, per retribuzione e 
reddito, ha possibilità di assicurarsi senza problemi un alloggio.  

La proposta fatta dalle OO.SS. è quella di assegnare i predetti alloggi di servizio in 
modo eticamente corretto, perché siamo convinti che le Autorità Nazionale di 
Pubblica Sicurezza già citate e tutte le altre figure titolate in precedenza ad avere un 
alloggio, mai si sognerebbero di abitare in un appartamento in disponibilità del 
Dipartimento della P.S. a titolo gratuito, sapendo che ci sono Poliziotti in Italia che 
percepiscono uno stipendio di 1300 euro al mese, con il quale cercano di tirare 
avanti la propria famiglia; come siamo convinti che in questo momento anche altri 
appartenenti ai vertici Centrali e Territoriali della Pubblica Sicurezza sarebbero ben 
lieti di rinunciare a quello che sembra sempre più un retaggio padronale di una 
ristretta casta. 

Al termine dell’incontro il Vice Capo della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi, ha 
assicurato che in poco tempo saranno forniti i dati relativi agli alloggi di servizio 
assegnati in uso gratuito e, su specifica sollecitazione, ha rappresentato che con 
l’incontro odierno l’esame del provvedimento doveva ritenersi concluso e che quindi 
l’Amministrazione della P.S. avrebbe assunto le proprie decisioni in modo unilaterale. 

In considerazione di tale posizione del Dipartimento della P.S., le OO.SS. 
chiederanno, su questo e su altre tematiche di centrale rilevanza per il personale 
della Polizia di Stato, un urgente incontro con il vertice politico del Ministero 
dell’Interno, promuovendo se si renderà necessario lo stato di mobilitazione.  
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Richiesta d'incontro urgente per un confronto su varie problematiche di 
stretta attualità. 
Si riporta il testo della lettera inviata al Ministero dell’Interno Alfano 

 

“Signor Ministro, 

come rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali del personale della Polizia 
di Stato, Le esprimiamo viva preoccupazione per una serie di problematiche e 
progetti che sono o in fase di discussione o in fase di realizzazione in questo periodo 
e che hanno delicati ed importantissimi riflessi sugli assetti organizzativi del 
Dipartimento della P.S., sugli Uffici e presidi centrali e periferici della Polizia di Stato, 
sulla tenuta e sull'efficienza del sistema gerarchico funzionale, sulla sicurezza dei 
cittadini, nonché per una serie di profili che hanno ricadute dirette sugli operatori di 
questa Amministrazione.  

Si tratta di tematiche che, anche se apparentemente disomogenee, in realtà sono  
tutte legate da un unico filo conduttore e che richiedono necessariamente un rapido 
ed urgente confronto con il rappresentante politico di questo Dicastero per conoscere 
gli orientamenti,  le eventuali direttive impartite, le iniziative e gli impegni che il 
Governo intende assumere in materia, anche rispetto ai diversi profili di natura 
finanziaria che le questioni pendenti assumeranno in fase di realizzazione. 

La necessità di un chiarimento  appare ancor più evidente ed ineludibile  alla luce 
della recente approvazione della legge sulla riforma dello strumento militare che ha 
già affrontato, regolamentato e  finanziato una serie d'interventi su alcune delle 
tematiche in esame, limitatamente  agli appartenenti alle Forze Armate - 
agevolandoli -  e che dovrebbero riguardare anche le Forze di Polizia che, invece, 
sono state finora escluse, pur appartenendo al medesimo Comparto.  

Nel merito, si segnalano, in forma sintetica, le principali problematiche di 
scottante attualità che questi sindacati vorrebbero affrontare nel corso dell'incontro: 

• prospettive future relative al blocco salariale, delle promozioni e delle 
progressioni di carriera;   

• nuovo modello organizzativo e funzionale del sistema sicurezza alla luce delle 
proposte di chiusura elaborata dal Dipartimento della P.S., per la Polizia di 
Stato, di moltissimi presidi e Uffici territoriali; 

• piano organico di politica abitativa specificatamente rivolto agli appartenenti 
alle Forze di Polizia anche in relazione alle esigenze di mobilità del personale 
ribadito anche recentemente dall'Amministrazione con la previsione di 
realizzare mirati interventi di edilizia residenziale di cui possano beneficiare 
tutti gli operatori;  

• valorizzare della specificità professionale mediante presentazione di legge 
delega per la riforma ordinamentale delle carriere del Comparto Sicurezza e 
Difesa;  

La richiesta, nel metodo, ancor prima che nel merito è la diretta conseguenza 
dell'impegno  da Lei assunto e ribadito nel corso di ogni occasione d'incontro con le 
rappresentanze sindacali della Polizia di Stato, al fine di mantenere un costante e 
proficuo dialogo con le parti sociali sulle più importanti problematiche in esame, nella 



	  

	  
	  

	  
	  
	  

N°	  9	  –	  01	  marzo	  2014	  
	  

pag.	   7	  

difficile ricerca di soluzioni possibilmente condivise e soprattutto utili per il Paese. 

Per consentire un sereno e proficuo confronto che Le consenta di valutare 
preventivamente le proposte che unanimemente sottopongono tutti i Sindacati di 
polizia e conoscere le Sue intenzioni e le modalità e tempi di attuazione dei diversi 
interventi sulle citate materie, secondo un corretto sistema di relazioni sindacali che 
contempla il rispetto reciproco dei ruoli, La preghiamo di voler programmare un 
celere incontro con le scriventi organizzazioni sindacali, prima che possano essere 
assunte  decisioni e adottati formali provvedimenti che, costringerebbero i sindacati, 
loro malgrado, a spostare il confronto in altro ambito istituzionale o ad adottare 
iniziative pubbliche per rappresentare e far conoscere le proprie ragioni. 

RingraziandoLa per la cortese disponibilità, si resta in attesa di un sollecito 
riscontro. 

	  

	  
 

 

 
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 

 
 
Il prossimo 4 marzo il Siulp incontra il Vice Capo della Polizia – Vice 
Direttore Generale 
Di seguito alla riunione dello scorso 19 febbraio, così come programmato, martedì 4 
marzo il Siulp parteciperà all’incontro presieduto dal Vice Capo della Polizia – Vice 
Direttore Generale con funzioni vicarie. 
 
Indennità di comando: riunione giovedì 6 marzo 
Per il prossimo 6 marzo è prevista la riunione, a cui parteciperà il SIULP, per 
discutere l’indennità di comando prevista dall’art. 10, comma 2, della legge 78/1983. 
 
Assistenza piano cronici Marco Valerio 
Piano assistenza cronici “Marco Valerio” anno 2014 – Riservato ai figli (minori di anni 
18) dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio, affetti da malattie ad andamento 
cronico. 
Trovate la circolare del Dipartimento e moduli di domanda sul nostro sito 
www.siulp.it 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRATUITI PER DIPENDENTI DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Link Campus University offre Corsi di aggiornamento professionale, finanziati da 
INPS ex Gestione INPDAP esclusiva- mente rivolti ai dipendenti della Pubblica 
Amministrazione in servizio. 
I corsi rappresentano per i pubblici dipendenti l’occasione di arricchire il proprio 
bagaglio formativo, di rafforzare il proprio curriculum lavorativo e di acquisire 
crediti formativi universitari. 

La frequenza ai corsi è totalmente gratuita. Non è prevista alcuna selezione per l’accesso ai corsi, 
farà fede l’ordine di arrivo delle domande di partecipazione inviate a INPS ex gestione INPDAP. 
L’unico requisito richiesto ai candidati è il possesso del diploma di scuola superiore. È possibile 
presentare domanda di partecipazione per uno o più corsi di aggiornamento compilando una 
domanda per ciascun corso come da indicazioni riportate nel bando CAP di INPS ex INPDAP. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda può essere presentata solo on line dal sito www.inps.it. È necessario possedere il 
numero PIN. Il PIN può essere richiesto:  
on line sul sito www.inps.it (tempi di rilascio 10 gg lavorativi) 
presso la sede territoriale INPS di competenza (il rilascio è a vista) Per presentare la domanda è 
necessario collegarsi al sito www.inps.it, attraverso la sezione “Servizi per il cittadino” – 
Servizi ex Inpdap – Per tipologia di servizio – domande – Borse di studio/Master Executive e 
CUAP. 
Nel modulo di domanda online è obbligatorio l’inserimento di un numero di cellulare e di 
un indirizzo e-mail, a pena di rigetto della domanda. 
 

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA 
Entro e non oltre 5 giorni dall’invio a mezzo mail da parte di INPS ex Gestione INPDAP della 
comunicazione di assegnazione della borsa di studio per la frequenza al corso, il candidato dovrà 
formalizzare l’accettazione, collegandosi nell’area riservata “servizi in linea” (inserendo il proprio 
PIN) sul sito www.inps.it. 
 

ELENCO DEI CORSI SUDDIVISO PER AREA TEMATICA 
I corsi erogati da Link Campus University sono in totale n. 19, di cui 16 si svolgeranno presso la 
sede di Roma, uno presso la sede di Napoli e due presso la sede di Catania. 
I programmi dei corsi e il calendario sono disponibili sul sito www.unilink.it. 
Ciascun corso ha una durata di 120 ore e prevede il rilascio di un attestato e di n. 12 Crediti 
Formativi Universitari (CFU). 
 
MANAGEMENT 

• Leadership esperienziale 
• Assertività, problem solving, decision making 
• Il Welfare di fronte alle sfide dell’euro: strategie e attuazione (Sede di Napoli) 
• Europrogettazione e gestione di programmi e progetti complessi: project cycle 

management (Sede di Catania)  
• Previdenza = Futuro (Sede di Catania) 
 

COMUNICAZIONE 
• Comunicazione pubblica e ufficio relazioni pubbliche con i social media e il web 

 
ICT 

• Sicurezza e Protezione delle informazioni personali e istituzionali – CyberSecurity 
• Sicurezza informatica e CyberSecurity – Security Manager 
• Opengovernment, Opendata, Agenda digitale: dal CAD alla nuova amministrazione digitale 

 
AMMINISTRATIVA 

• Bilancio Sociale e gestione sostenibile dei servizi-Rendicontazione sociale della PA e 
gestione sostenibile del territorio  

• Spending review: Gestione delle spese, acquisti ed efficienza ed efficacia dei processi 
• Ordinamento amministrativo della Pubblica Amministrazione e novità normative 
• La gestione dei collaudi nelle forniture di beni e servizi I.C.T. nella Pubblica 
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Amministrazione 
• Diritto disciplinare 
• Etica pubblica, anticorruzione e imparzialità dell’azione amministrativa (Applicazione della 

legge n. 190/2012) 
 

INTELLIGENCE 
• Intelligence e sicurezza nazionale 

 
SCUOLA (*) 

• La nuova didattica – l’utilizzo delle tecnologie e dei nuovi paradigmi per l’apprendimento 
• Integrazione interculturale, sociale e della gestione delle diverse abilità 
• Metodologie di Orientamento scolastico. L’orientamento all’università e al lavoro per lo 

sviluppo personale e professionale dei giovani. 
(*) Corsi riservati al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 
della scuola. 
 
Per informazioni e assistenza 
Link Campus University  
Ufficio Corsi P.A.  
Tel.: 06 40 400 201 /257 
E-mail: corsipa@unilink.it 
Numero verde INPS 803164 
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul nostro sito www.siulp.it 
 

 
 

 

La LINK CAMPUS UNIVERSITY propone un’ampia offerta di 
percorsi formativi accademici e professionali con specifico 
riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. 
Si segnalano le nuove proposte formative per gli iscritti Siulp: 
 

Corsi di lingue 
Lingua Araba (livello base) - modulo di 40 ore 
Lingua Inglese (tutti i livelli) – modulo di 40 ore 
Cybersecurity 
Sicurezza e protezione delle informazioni personali e istituzionali - durata di 60 ore  
Il corso affronta in modo esaustivo tutti gli aspetti della sicurezza informatica ad un livello 
agevole da seguire e consente anche a personale non esperto di poter aumentare il 
proprio livello di formazione. 
Studi criminologici e forensi 
Composto da 8 corsi singoli, prevede, superate le prove, la possibilità di iscriversi 
direttamente al quinto anno della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
La storia e l'antropologia due fenomeni collegati 
Composto da 5 corsi singoli per un totale di 60 CFU e quindi la possibilità di iscriversi 
direttamente al secondo anno del corso di Laurea in: 
Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la “Link Campus University” 800226633 e 
Pianeta-Formazione Comparto Sicurezza e Difesa S.r.l. al numero 3898887992 
Oppure scrivere a: a.pisaniello@unilink.it – info@pianeta-formazione.it 
 

Ulteriori informazioni nella sezione convenzioni del nostro sito www.siulp.it 
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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

er passione

ti 
a 
a 
ti 

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).


