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Dichiarazione del Segretario Generale Oronzo Cosi 
 

DPEF PER LE FORZE DI POLIZIA :  
FISSATA PER SETTEMBRE LA TRATTATIVA 

  
 
 Oggi, 28 luglio, il SIULP ha presenziato all’incontro tra Governo e Sindacati per 

le trattative sulla definizione dell’accordo sindacale e delle procedure di concertazione 

sugli adeguamenti retributivi degli stipendi per le Forze di Polizia  relative al biennio 

2000/2001. 

 La Parte Pubblica ha consegnato copia della risoluzione nr. 1 in merito al DPEF 

per la manovra di finanza pubblica per gli anni 2001/2004, risoluzione approvata a 

maggioranza assoluta con 319 voti a favore;  

si evince da questa che il Governo si impegna nei prossimi anni a perseguire 

l’obiettivo della sicurezza, anche per quanto attiene le condizioni di lavoro, mediante 

l’ammodernamento e la specializzazione dei mezzi e delle strutture;  

si impegna inoltre a realizzare il riconoscimento retributivo “degli operatori di polizia 

maggiormente esposti al rischio e più qualificanti sul piano operativo”. 
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        Per il SIULP quest’impegno realizza solo in parte le aspettative della categoria. 

 C’è difatti la necessità prioritaria, di una revisione di tutti gli stipendi degli 

operatori di polizia, i quali non sono più adeguati ad un effettivo riconoscimento della  

specificità professionale, che in questo momento di particolare impegno per le Forze 

dell’Ordine è necessario valorizzare. 

 Una necessità sulla quale più volte si sono pronunciati sia gli esponenti del 

Governo sia quelli dell’opposizione, dichiarandosi pronti a recepire le istanze della 

categoria;  ma puntualmente, in sede di realizzazione, queste posizioni diventano 

sempre “sfumate”. 

 Il SIULP continua la sua battaglia per un giusto adeguamento retributivo, e 

subordina ogni giudizio definitivo al momento in cui il Governo dichiarerà finalmente 

la consistenza degli aumenti che intende riconoscere ai poliziotti. 

 Dato questo ancora oggi sconosciuto, giacché la parte pubblica ha chiarito che 

soltanto il 20 di agosto sarà in grado di fornire con esattezza la propria disponibilità di 

cassa. 

 Per questo motivo l’incontro odierno è da considerarsi un ennesimo incontro 

“interlocutore”, il quale mantiene pressochè intatto il motivo del contendere, pur 

dovendo obiettivamente il SIULP riconoscere che sinora l’impegno assunto dal 

Presidente del Consiglio in ordine alla valorizzazione anche economica delle Forze 

dell’Ordine appare in via di attuazione. 

 Nella convocazione fissata per gli inizi di settembre, il SIULP entrerà nel vivo 

della trattativa. 

 

Roma, 28 luglio 2000 
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Asili nido:  

il 1° agosto  
si riunisce la 
Commissione 

 
 
 Per il giorno 1 agosto, alle ore 10.30,  è stata convocata una 
riunione presso il Dipartimento per l’individuazione dei criteri e delle 
modalità per l’erogazione al personale avente diritto delle somme da 
utilizzare ai sensi dell’art. 36 del DPR 254/99. 
 
 

 
Mancata 
fornitura 

vestiario: la 
risposta del 

Dipartimento 
 

 
 Si riporta di seguito la risposta del Dipartimento alla richiesta di 
chiarimenti per la mancata fornitura del vestiario inoltrata dalla 
Segreteria nazionale. 
“Si fa riferimento alla nota del 1° giugno 2000, con la quale codesta 
Segreteria Nazionale ha rappresentato la problematica di cui in 
oggetto. 
 La Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della 
Gestione Patrimoniale, interpellata al riguardo ha comunicato quanto 
segue. 
 Nel corso di ciascun esercizio finanziario l’Ufficio provvede 
all’approvvigionamento di capi di vestiario ed equipaggiamento previsti 
dal D.M. 19.2.92 sulla base delle esigenze segnalate dai Centri Raccolta 
VECA per tutti i Reparti Polstato operanti nei territori delle rispettive 
giurisdizioni e nei limiti degli stanziamenti disposti sui competenti 
capitoli di bilancio. 
 I suddetti materiali vengono assegnati con due piani di 
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distribuzione semestrale come previsto dalla circolare n. 600 EQP. 
10.AG del 16 ottobre 1995, o mediante assegnazioni “ad hoc” qualora 
emergano esigenze estemporanee e particolarmente urgenti, previe 
richieste fatte pervenire  dai suddetti Centri nelle forme previste dalla 
circolare n. 600 EQP. 10.AG del 3.3.94. 
 Il mancato soddisfacimento di tutte le richieste dei capi di 
vestiario e di equipaggiamento, in alcune circostanze è stato 
determinato ultimamente da materiali rifiutati o dichiarati rivedibili nel 
corso delle operazioni di collaudo, e da ritardi da parte delle ditte nella 
consegna delle forniture. 
 Si assicura, comunque, che il predetto Ufficio ha costantemente 
provveduto, nei casi segnalati, al reintegro dei capi mancanti con quelli 
nuovamente introitati e nel corso delle successive distribuzioni 
semestrali.” 

  

 
Assunzione  
di personale 

presso Europol 
 

 
 

Europol ha  richiesto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea 
l’eventuale designazione di personale di Polizia da far partecipare alle 
seguenti selezioni: 

a. un posto di agente di II livello presso il Gruppo 
Antiterrorismo, riservato al personale del ruolo degli 
Ispettori. Data di entrata in servizio 1° novembre 2000. 

b. Un posto di capo Sezione Ricerca riservato ai Direttori Tecnici 
principali e capi del ruolo dei Direttori Tecnici Fisici (settore 
informatica). Data  di eventuale assunzione 1° dicembre 
2000. 

Le domande per la selezione, redatte sia in inglese che in 
italiano, dovranno essere compilate utilizzando gli appositi moduli da 
ritirare presso gli uffici personale. Scadenza per la presentazione delle 
domande 19 agosto 2000. 
 
 

  

 
Commissione 

Agenti e 
Assistenti  

--- 
esito seduta 

 
 
Si comunica che la Commissione Agenti e Assistenti riunitasi il 

21 luglio u.s., ha deliberato come segue relativamente ai seguenti 
ordini del giorno: 
1. n. 52 pratiche di mancate compilazioni dei rapporti informativi e 

relativa attribuzione dei giudizi complessivi, ai sensi dell’art. 53 del 
DPR 1071/57 n. 3: per n. 41 vengono confermati i giudizi 
complessivi del precedente anno e per n. 11 vengono declassati; 

2. n. 52 pratiche di ricorsi avverso i rapporti informativi; ai sensi 
dell’art. 54 del DPR 1071/57: per n. 4 vengono accolti; 3 
parzialmente accolti; 2 irricevibili e 43 respinti; 
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3. n.4 agenti da scrutinare per merito assoluto per il conferimento 
della qualifica di agente scelte: per n. 3 è stato espresso parere 
favorevole e per n. 1 è stato espresso parere contrario; 

4. n. 2 pratiche di riabilitazione ai sensi dell’art. 87 del DPR 10/1/57, 
n. 3: è stato espresso parere favorevole. 

 

 
Commissione 

Sovrintendenti 
--- 

 esito seduta 
 

 
 

Si comunica che la Commissione Sovrintendenti riunitasi il 21 
luglio u.s., ha deliberato come segue relativamente ai seguenti ordini 
del giorno: 
1. esame n. 40 pratiche relative alla mancata compilazione del 

rapporto informativo e formulazione dei giudizi complessivi, ai sensi 
dell’art. 53 del DPR 1071/57 n. 3 : per n. 32 vengono confermati i 
giudizi complessivi del precedente anno e per n. 8 vengono 
declassati; 

2. riesame di n. 1 pratica di attribuzione dei giudizi complessivi: 
rinviata per un supplemento di istruttoria; 

3. esame n. 15 pratiche di ricorsi avverso i rapporti informativi, ai 
sensi dell’art. 54 del DPR 10/1/57: per n. 14 vengono respinti e per 
n. 1 viene parzialmente accolta; 

4. esame di n. 1259 vice sovrintendenti da scrutinare, per 
l’avanzamento per merito comparativo a ruolo aperto, per il 
conferimento della qualifica di sovrintendente della Polizia di Stato: 
per n. 1179 è stato espresso parere favorevole e per n. 80 è stato 
espresso parere contrario per motivi ostativi di legge; 

5. esame di n. 1 pratica di passaggio nei ruoli del personale della 
Polizia di Stato che svolge mansioni tecnico scientifiche e tecniche 
ex art. 5 del DPR 339/82: è stato espresso parere favorevole; 

6. esame di n. 2 pratiche di riabilitazione ai sensi dell’art. 87 del DPR 
1071/57 n. 3: parere favorevole per una pratica e una contraria. 

  

 
Corsi in atto 

 

 
 

 Si riporta in allegato schema dei corsi in atto a luglio 2000. 

 
Movimenti  
Dirigenti 
Superiori 

 

 
       
         Si riportano  in allegato i movimenti dei Dirigenti Superiori della 
Polizia di Stato, la decorrenza dei quali non è allo stato attuale ancora 
nota. 
 

 
 


