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Anticipi 

missione: 
spettano anche 

per un solo 
giorno 

 

 
 Giungono a questa Segreteria ricorrenti segnalazioni in merito al 
diniego, opposto al personale interessato dai competenti uffici 
territoriali dell'Amminstrazione, rispetto alla corresponsione degli 
anticipi sulle spese di missione nei casi in cui la missione stessa abbia 
la prevedibile durata di un unico giorno. 
 I richiamati uffici dichiarano di applicare, per la corresponsione 
di anticipi sulle indennità di trasferta e rimborso spese di trasporto 
mediante il fondo scorta istituito dall'articolo 1, L. 15 giugno 1959, n. 
451 ed in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 della 
L. 451/59 medesima, l'articolo 4, punto b) del Decreto, emanato dal 
Ministro del Tesoro in data 17 ottobre 1960. 
 L'applicabilità del citato D.M. era stata successivamente ribadita 
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dal D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417 recante «Regolamento di 
amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza», il cui articolo 11, rubricato «Fondo scorta», prevede al 
comma 1, ultimo periodo, che «I criteri per l'impiego di detto fondo 
sono stabiliti con le modalità di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 
1959, n. 451», nonché dalla Circolare n. 333-G/2.3.74, diramata il 25 
gennaio 2000 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza. 
 E' stato tuttavia fatto osservare al citato Dipartimento che la 
previsione contenuta nella citata L. 417/92, in virtù del generale 
principio della successione delle leggi, va considerata implicitamente 
abrogata dall'articolo 6, rubricato «Trattamento di missione», del citato 
D.P.R. 395/95, il cui comma 5 prevede esplicitamente che «Al 
personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, 
una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonché il 75 
per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del 
costo medio della categoria consentita». 
 Appare inoltre evidente che la norma in esame, nel disconoscere 
il principio in base al quale in precedenza si parlava di concessione 
degli anticipi, ne introduce una innovativa disciplina mediante un atto 
avente forza di legge che, in base ad un altro notorio principio del 
nostro Ordinamento, prevale rispetto ad un qualsivoglia atto a 
carattere amministrativo, quali sono, a tutti gli effetti, sia il Decreto 
ministeriale di cui sopra che la Circolare n. 333-G/2.3.74.  
 Va da sé, dunque, che le citate disposizioni amministrative 
vanno considerate inefficaci nella parte in cui contrastano con le 
disposizioni aventi forza di legge, le quali vanno senz'altro applicate, 
anche perchè ribadite dall'articolo 6, rubricato ancora una volta 
«Trattamento di missione», del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, che ha 
recepito « ... l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento 
civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad 
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al 
biennio economico 1998-1999» ove, stavolta al comma 7, si aggiorna il 
coefficiente dell'anticipo dovuto per le spese relative al vitto e si 
ribadisce che «Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta 
dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di 
viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria 
consentita, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto». 
 Il Dipartimento, concordando con le argomentazioni esposte, si 
è pertanto impegnato a dare una soluzione definitiva alla problematica, 
ribadendo agli uffici che gli anticipi per le spese di ciascuna missione 
devono essere sempre corrisposti in ragione della sua prevedibile 
durata, per cui, nel caso in cui si possa prevedere che essa darà diritto 
anche ad un unico pasto, al dipendente andrà corrisposto l'85% delle 
prevedibili spese per il vitto, oltre, naturalmente, all'intera eventuale 
spesa per il viaggio. 
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17° Corso Vice 
Sovrintendenti: 

inizio corso 

 
 Si ribadisce che alla data odierna il Ministero dell'Interno ha 
confermato che l’inizio del corso per Vice Sovrintendenti sarà il  27 
novembre p.v. presso le Scuole di Bolzano, Caserta, Nettuno, Roma e 
Spoleto come già comunicato sul Collegamento Flash n. 36 del 13 
ottobre u.s.. 

 
  

 
Mobbing: 

convegno nella 
città di Bologna 

 

 
Martedì 21 novembre p.v., l’Azienda USL di Bologna – 

Dipartimento di Prevenzione, organizza un seminario sul tema: “Disagio 
psichico e ambiente di lavoro: cause e rimedi”. 
 Il Seminario si svolgerà nell’Aula Magna dell’Ospedale Bellaria 
(Padiglione Tinozzi) – Via Altura, 3 Bologna.  
 La partecipazione è gratuita, chiunque intenda iscriversi al 
Seminario oppure presentare comunicazioni può farlo contrattando la 
Segreteria (Sig. Vito Totire) al n. 051/6079988. 
 Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 Il SIULP è stato invitato ufficialmente. 
 

  

 
Personale dei 
Ruoli Tecnici 

 

 
 Riportiamo la nota di risposta del Dipartimento in merito alle 
missive della Segreteria Nazionale e all’incontro avuto con il Direttore 
Centrale del Personale sulla questione dei Ruoli Tecnici. 
  “Si fa riferimento alla nota n. 281/00 di codesta Segreteria 
Nazionale, data 6 giugno u.s., concernente l’oggetto, e all’incontro del 
19 settembre u.s., concernente sempre le problematiche relative al 
personale dei Ruoli Tecnici della Polizia di Stato. 
 Al riguardo si comunica che il giorno 29 settembre 2000 si è 
svolta la seduta della Commissione di avanzamento per gli scrutini 
riguardanti i ruoli degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di 
Stato. 
 Tra i dipendenti scrutinati figurano anche i collaboratori tecnici 
citati nella nota di codesta O.S.. 
 Tali scrutini sono propedeutici all’effettuazione del concorso 
interno per vice revisore. 
 Per quanto riguarda le ulteriori procedure degli scrutini ordinari 
del ruolo dei revisori e dei periti esse saranno avviate al più presto nel 
rispetto dei tempi tecnici necessari. 
 Per quanto attiene, infine, alle procedure di promozione alla 
qualifica di perito tecnico superiore, il concorso relativo alle vacanze 
riferite al 31 dicembre 1995 è stato indetto con D.M. 18 ottobre 1999 e 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale – supplemento 
straordinario n. 1/21 del 30 dicembre 1999, mentre per lo scrutinio 
riferito alla stessa data non vi sono periti capo aventi titolo a 
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parteciparvi. 
 In riferimento, invece, alle richieste formulate in occasione 
dell’incontro tenutosi il giorno 19 settembre u.s., si rappresenta che, 
per quanto concerne gli avanzamenti da perito capo a perito superiore, 
la questione potrà essere esaminata in vista dell’attuazione delle 
deleghe di cui all’art. 9 della legge 78/2000. 
Per quanto concerne il problema dei trasferimenti è stato comunicato 
che, per la carenza di personale tecnico non si possono operare le 
sostituzioni. Ciò, però, potrà avvenire con l’impiego dei vincitori del 
concorso a mille posti di operatore tecnico le cui prove orali sono in 
corso di svolgimento. 

 
  

 
40° Corso 

Comandante 
Unità Navale 

 
 Dal 7 gennaio al 4 aprile 2001 è previsto presso il Centro 
Nautico e Sommozzatori di La Spezia, lo svolgimento del 40° Corso 
Comandante Unità Navale per la navigazione costiera entro le 12 miglia 
per n. 3 (tre) unità per la Questura di Venezia, riservato al personale 
appartenente al ruolo degli ispettori, sovrintendenti, assistenti ed 
agenti della Polizia di Stato che non sia già in servizio presso le 
Squadre nautiche. 
 Il corso è relativo alle istanze presentate all’ufficio di 
appartenenza, corredate come detto e debitamente protocollate entro 
il 15 novembre 2000. 

 
  

 
11° Corso 
Motoristi 

Equipaggio Fisso 
di Navigazione 
fino a 1000 HP 

 

 
 Dal 24 aprile al 17 luglio 2001 è previsto presso il Centro nautico 
e Sommozzatori di La Spezia, lo svolgimento dell’11° Corso motorista 
equipaggio fisso di navigazione fino a 1000 HP, per n. 20 (venti) unità, 
riservato al personale che non sia già in servizio presso le squadre 
nautiche  e che sia appartenente al ruolo dei sovrintendenti, assistenti 
ed agenti della Polizia di Stato. 
 Si precisa che i posti a concorso per il Centro Nautico e 
Sommozzatori di La Spezia e per la Squadra Nautica di Augusta, sono 
riservati al personale appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia 
di Stato; in caso di mancanza di candidati, verranno prese in 
considerazione le istanze presentate dal personale appartenente al 
ruolo dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di 
Stato. 
a) requisiti per l’ammissione alla selezione (da possedere alla 

data del 30 novembre 2000) 
1. ottima capacità natatoria; 
2. idoneità fisica preliminarmente accertata dal medico del reparto 

o da altro sanitario della Polizia di Stato e documentata da 
certificazione medica. 
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b) criteri di valutazione ai fini della selezione 
La selezione degli aspiranti avverrà secondo i criteri previsti dalla 

ministeriale n. 300/C.2/9.30/1473 del 24 gennaio 1997 e terrà contro 
degli ulteriori titoli nautici militari e/o civili, attinenti al corso, da 
allegare alla domanda, conseguiti entro il 30 novembre 2000. 
c) sedi a concorso e relative esigenze di organico: 

• Questura di Venezia n. 3 (tre); 
• Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia n. 2 (due); 
• Squadra Nautica di Ancona n. 2 (due); 
• Squadra Nautica di Augusta n. 2 (due): 
• Squadra Nautica di Como n. 2 (due); 
• Squadra Nautica di Crotone n. 1 (uno); 
• Squadra Nautica di Gallipoli n. 2 (due); 
• Squadra Nautica di Porto Tolle n. 2 (due); 
• Squadra Nautica di Rimini n.1 (uno); 
• Squadra Nautica di Terracina n. 2 (due); 
• Squadra Nautica di Verbano Cusio Ossola n. 1 (uno). 

d) condizioni per l’ammissione alla selezione 
1. Entro e non oltre il 30 novembre 2000, gli aspiranti dovranno 

produrre, contestualmente alla domanda di partecipazione, 
l’istanza di trasferimento per la sede (una sola) per la quale 
intendono concorrere, condizionandola al favorevole esito del 
corso. 

2. Le istanze di partecipazione dovranno essere corredate dalla 
certificazione di idoneità fisica, nonché dai titoli nautici 
posseduti. 

3. I candidati con la qualifica di agente devono aver prestato 
almeno due anni di servizio dalla data di assegnazione al 
termine del corso di formazione; il possesso di tale requisito 
dovrà essere preliminarmente accertato dagli uffici di 
appartenenza degli istanti. 

e) cause di esclusione dalla selezione 
La inesistenza, anche di una sola, delle condizioni di cui al 

precedente punto “d” comporta l’esclusione dalla selezione.  
Le istanze, presentate all’Ufficio di appartenenza, corredate 

come detto e debitamente protocollate entro il 30 novembre 2000, 
dovranno essere immediatamente trasmesse con i relativi allegati, a 
mezzo telefax (n. 06/46526293), alla Direzione Centrale per gli Affari 
Generali – Servizio Affari Generali, Reparti ed Unità Speciali – 4° 
Divisione e per conoscenza alla Direzione Centrale Servizio Dirigenti, 
Direttivi e ispettori – Divisione 2° - Sezione Corsi ed al Servizio 
Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti – Divisione II – sezione corsi 
(telefax 06/46549646). 

La documentazione in originale, dovrà essere inviata 
esclusivamente al Servizio Affari Generali Reparti ed Unità Speciali 4° 
Divisione. 
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Gli aspiranti in possesso dei requisiti sopra descritti verranno 
inseriti in una graduatoria provvisoria distinta per sede sulla base dei 
titoli nautici prodotti. 

Coloro che si classificheranno favorevolmente verranno 
convocati presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato, al fine di 
essere sottoposti ad apposite selezioni psico-attitudinali. 

I candidati dichiarati idonei, e che si saranno utilmente collocati 
in graduatoria, saranno convocati presso il Centro Nautico e 
Sommozzatori di La Spezia per essere sottoposti alle prove di 
acquaticità, superate le quali, previa verifica della posizione 
amministrativa, saranno ammessi alla frequenza del corso in parola. 
F.to Capo Polizia De Gennaro.  

 
  

 
10° Corso 

Formazione 
Basica per n. 8 
piloti di aereo 

 

 
Nel primo semestre dell’anno 2001 è previsto presso l’Accademia 

Aeronautica di Pozzuoli (NA) ed il 70° Stormo dell’Aeronautica Militare 
di Latina, lo svolgimento del “10° corso di formazione basica per piloti 
di aereo della Polizia di Stato” per n. 8 (otto) unità, appartenenti al 
ruolo dei funzionari e dei sovrintendenti, secondo la seguente 
articolazione: 

 
5° Reparto Volo Reggio Calabria: 
N. 1 unità del Ruolo Sovrintendenti; 
N. 1 unità del Ruolo Assistenti/Agenti. 
10° Reparto Volo Venezia: 
N. 1 unità del Ruolo Funzionari; 
N. 1 unità del Ruolo Sovrintendenti; 
N. 1 unità del Ruolo Assistenti/Agenti. 
11° Reparto Volo Pescara 
N. 1 unità del Ruolo Funzionari; 
N. 1 unità del Ruolo Sovrintendenti; 

 N. 1 unità del Ruolo Assistenti/Agenti. 
 
 I candidati dovranno essere in possesso alla data del 23 
novembre 2000  dei requisiti previsti dall’art. 2 del DM in oggetto 
specificato: 
• età non superiore ad anni 30 (trenta); 
• diploma di scuola media superiore. 
Non possono partecipare alla selezione i candidati che:  
• in precedenti accertamenti psico-fisici presso uno degli istituti 

medico legali dell’Aeronautica Militare, siano risultati non idonei ai 
servizi di navigazione aerea; 

• siano stati dimessi da precedenti specifici corsi per non idoneità; 
•  siano già frequentatori di corsi di pilota o specialista. 

 
 


