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TERRORISMO: Romano (SIULP), plauso 
all’antiterrorismo per arresto reclutatori che è 
conferma eccellenza Polizia lotta terrorismo. 

 
Esprimo plauso ai colleghi dell’Antiterrorismo e alla 

Magistratura, per l’operazione che ha portato all’arresto di 
tre reclutatori di adepti alle organizzazioni terroristiche, 
che facevano parte di una cellula di estremisti islamici che 
operava tra l’Italia e i Balcani. 

Lo afferma in una nota il Segretario Generale del SIULP 
Felice ROMANO. 

L’operazione, che ha consentito anche l’applicazione 
delle misure di sorveglianza speciale previste nel nuovo 
pacchetto antiterrorismo voluto dal Ministro Alfano, come 
quelle adottate sinora per i mafiosi, è oggetto anche di 
soddisfazione perché conferma, come da subito affermato 
dal SIULP dopo i primi allarmi sul rischio terrorismo, la 
storica e la riconosciuta capacità del nostro Antiterrorismo 
e della Magistratura nel contrastare i fenomeni eversivi, a 
prescindere dalla loro connotazione, che ne fanno 
un’eccellenza al mondo. 

Questa operazione, conclude Romano, dimostra anche 
che quando la macchina della sicurezza, soprattutto in 
ambito della prevenzione, è coordinata e raccordata non 
solo con i presidi territoriali nazionali ma anche con gli 
omologhi europei i risultati ci sono e sono anche 
tempestivi. 
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Lanci di agenzia 
 
TERRORISMO: SIULP, PLAUSO AD ANTITERRORISMO PER ARRESTO RECLUTATORI 

Roma, 25 mar. (AdnKronos) – “Esprimo plauso ai colleghi 
dell’Antiterrorismo e alla magistratura, per l’operazione che 
ha portato all’arresto di tre reclutatori di adepti alle 
organizzazioni terroristiche, che facevano parte di una 
cellula di estremisti islamici che operava tra l’Italia e i 
Balcani”. Lo afferma in una nota Felice Romano, segretario 

del sindacato di polizia Siulp.  

“L’operazione – prosegue Romano – che ha consentito anche l’applicazione delle 
misure di sorveglianza speciale previste nel nuovo pacchetto antiterrorismo voluto 
dal ministro Alfano, come quelle adottate sinora per i mafiosi, è oggetto di 
soddisfazione anche perché conferma, come da subito affermato dal Siulp dopo i 
primi allarmi sul rischio terrorismo, la storica e la riconosciuta capacità del nostro 
Antiterrorismo e della magistratura nel contrastare i fenomeni eversivi a prescindere 
dalla loro connotazione, che ne fanno un’eccellenza nel mondo”.  

“Questa operazione – continua il segretario del Siulp – dimostra anche che quando la 
macchina della sicurezza, soprattutto in ambito della prevenzione, è coordinata e 
raccordata non solo con i presidi territoriali nazionali ma anche con gli omologhi 
europei, i risultati ci sono e sono anche tempestivi”, conclude. 

 
 

 
Convenzione Mazda – Siulp 2015  
 

Il Siulp ha recentemente stipulato un’importante 
convenzione con la prestigiosa azienda automobilistica 
Mazda Motor Italia S.r.l. per l’acquisto di autovetture presso 
la propria rete di concessionari a condizioni speciali. 
Potranno accedere alla convenzione, di cui abbiamo 
l’esclusiva su tutto il territorio nazionale, i dipendenti della 
Polizia di Stato, iscritti al Siulp, per questo motivo 
l’eventuale acquisto dell’autovettura è subordinata ad una 
preventiva certificazione da parte della Segreteria Nazionale 
che attesti l’effettiva iscrizione al Sindacato. 
 

 
I dettagli della convenzione sono integralmente visionabili nella sezione convenzioni 
del nostro sito www.siulp.it 
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Pensioni: adeguamenti legati alla speranza di vita 
Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine all’aumento degli 
adeguamenti della speranza di vita a decorrere dal 1° 
gennaio 2016 
Gli adeguamenti alla speranza di vita rinvengono all’articolo 
12, comma 12 bis del D.L. 78/2010. 
Consistono in un meccanismo di aggiornamento automatico 
che opera sui requisiti anagrafici e sul requisito contributivo 
previsto per la pensione anticipata. 
L’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento 
agli incrementi alla speranza di vita è scattato per la prima 
volta, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sulla base di quanto 
disposto dal decreto del 6 dicembre 2011 del ministero 

dell’Economia e delle finanze, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 289 del 1° 
dicembre 2011. 

Successivamente funziona così: Ogni tre anni, l’ISTAT valuterà la probabilità di 
vita che rimane a chi ha 65 anni. Se la speranza di vita aumenta, ne deriverà un 
corrispondente incremento dell’età pensionabile. 

Va evidenziato che i predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita 
successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 saranno aggiornati 
con cadenza biennale (articolo 24, comma 13 della manovra Monti). Va notato che il 
primo adeguamento basato sulla speranza di vita tra il 2007 e il 2010 è stato pari a 
4 anni che trasformato in dodicesimi sarebbe pari a cinque mesi. 

La riduzione a tre mesi è dovuta all’articolo 12, comma 12 ter, del decreto legge 
78/2010 che ha stabilito dal gennaio 2013 l’aumento di tre mesi legati alla speranza 
di vita. 

Anche per questi incrementi è prevista una progressione secondo lo schema di 
seguito riportato dall’anno 2013 all’anno 2020. 
 

Anno Incrementi 
aspettativa di vita 

Incremento 
complessivo 

2013  3 mesi  3 mesi  

2014  3 mesi  3 mesi 

2015  3 mesi  3 mesi 

2016 4 mesi  7 mesi 

2017  4 mesi  7 mesi 

2018  4 mesi  7 mesi 

2019 4 mesi 11 mesi 

2020  4 mesi 11 mesi 
 

Sul nostro sito www.siulp.it trovate pubblicata la circolare del Dipartimento e la nota 
INPS nr. 63 del 20 marzo 2015 relativa all’argomento. 
  



	  
	  

	  
	  
	  

N°	  11	  –	  28	  marzo	  2015	  
	  

pag.	   4	  

Allievi agenti e ispettori. Trattamento economico e previdenziale, ricorsi tar 
-  sentenze di rigetto 

Sono pervenuti numerosi richieste di chiarimenti in ordine al trattamento 
economico e previdenziale degli allievi agenti/ispettori della Polizia di Stato. 

Le richieste in questione si concentravano, in particolare, sulla possibilità di 
avanzare un ricorso al Giudice amministrativo per il riconoscimento di eventuali diritti 
conessi al trattamento economico. 

Al riguardo, precisiamo che la pretesa è stata già oggetto di contenzioso promosso 
dal SIULP nel 2005. 

Con due pronunce di uguale contenuto motivazionale – n. 477/2014 (ricorso R.G. 
n. 12387/2005) e n. 1638/2014 (ricorso R.G. n. 12382/2005) – la Sezione Prima Ter 
del TAR del Lazio, sede di Roma, ha respinto entrambi i ricorsi proposti 
disconoscendo il diritto vantato e compensando le spese di giudizio. Entrambe le 
sentenze sono definitive. 

Disconoscendo tale diritto, il Collegio ha, in primo luogo, rilevato che non è stata 
fornito prova di questa disparità di trattamento e, in secondo luogo, ha comunque 
eccepito che la Corte Costituzionale si sarebbe - più volte – già espressa sul punto 
(ord. n. 296/2000 e n. 324/1993), affermando cioè che è legittimo differenziare il 
trattamento economico tra pari grado appartenenti a diverse Forze Armate; poiché 
diverse sono le funzioni svolte e i compiti demandati agli appartenenti dell’Arma 
rispetto a quelli propri dei loro colleghi pari grado delle forze Armate. Il Collegio ha 
comunque compensato le spese di giudizio. 

Quanto alla mancata prova del danno, v’è da osservare che l’onere non avrebbe 
potuto essere assolto dai ricorrenti, non avendo loro la materiale possibilità di 
depositare le buste paga dei corrispondenti loro colleghi: semmai, in caso di dissenso 
sul punto, sarebbe stato onere della P.A. – depositaria (e quindi in possesso) delle 
relative buste paga – dimostrare il contrario. 

Nel merito, invece, il Collegio non ha preso in considerazione la circostanza che, 
diversamente da quanto deciso nelle ordinanze delle Corte Costituzionale richiamate 
in sentenza, la questione verteva altresì sull’identità delle retribuzioni tra pari grado 
appartenenti alle Forze di polizia, e non tra questi e i corrispondenti pari grado delle 
Forze Armate; per i quali, si può anche concordare sul fatto che la Legge n. 
216/1992 non disponga nulla in termini di equiparazione delle carriere e dei 
trattamenti economico/previdenziali. 

 
 

 

Sportello Siulp: consulenza on line 
 
Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per 
informarvi ed assistervi. Il servizio on line 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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Vacanze sezioni polizia giudiziaria 
Con circolare n. 333.A/9804.C.3/1951 del 23 marzo 2015, 
integralmente visionabile nell’apposita sezione del nostro 
sito all’indirizzo www.siulp.it, il Dipartimento della P.S. ha 
reso nota la pubblicazione delle vacanze presenti negli 
organici delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le 
Procure della Repubblica dei Tribunali dei minorenni e dei 
Tribunali ordinari riservate agli appartenenti alla Polizia di 
Stato, ad Integrazione del Bollettino Ufficiale del personale 
n. 2/7 del 9.3.2015 (Bollettino Ufficiale del personale n. 1/11 
del 23 marzo 2015). 
Per quel che concerne la procedura, entro trenta giorni dalla 

data di pubblicazione delle vacanze sul supplemento straordinario del Bollettino 
Ufficiale, il personale interessato, in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, 
della qualifica richiesta per la copertura della vacanza, può presentare domanda al 
dirigente dell'ufficio, ente, reparto o istituto presso il quale presta servizio, indicando 
la sede ove intende essere assegnato. 

Le istanze vengono, dunque, trasmesse al Questore della provincia, con il parere 
ed il foglio matricolare aggiornato, dopodiché le Questure inviano, con apposito 
elenco, le domande pervenute dai diversi uffici, enti, reparti e istituti della provincia, 
corredate dal parere e dal foglio matricolare, ai Procuratori Generali della Repubblica 
presso le Corti d'Appello nei cui distretti sono ubicate le sedi richieste dal personale, 
informando contestualmente i Questori delle province ove sono dislocate le sedi 
stesse e, comunque, il Dipartimento della P.S. Direzione Centrale per le Risorse 
Umane. 

Si richiama la circolare n. 333-A/9801.A.3.40(4) del 16 ottobre 1989 con la 
precisazione che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 
271/89, "non possono essere prese in considerazione le domande e le posizioni per 
le quali sussistono divieti di legge o di regolamenti negli ordinamenti delle 
Amministrazioni di appartenenza" (cfr. le disposizioni contenute nell'art. 55 del 
D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 e nell'art. 4 comma 7 del D.L.vo 5 ottobre 2000 n. 
334). Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel caso in cui 
le stesse siano inferiori al triplo dci posti vacanti presso taluna delle sezioni, o 
qualora manchino del tutto, il Questore della provincia ove è presente la vacanza 
provvede a segnalare al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del distretto 
in cui è compresa la vacanza medesima, un elenco di dipendenti idonei a ricoprire 
l'incarico, in numero triplo a quello delle vacanze, traendoli dal personale in servizio 
nella Questura, nei Compartimenti delle specialità e nelle Zone di Polizia di frontiera, 
nei Reparti mobili e negli Istituti di istruzione, d'intesa con i rispettivi dirigenti.  
In tale ipotesi, un terzo del personale segnalato dall'Amministrazione dovrà aver 
svolto attività nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria per· almeno due anni.  
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Traffico telefonico in convenzione (331) per gli appartenenti alla Polizia di 
Stato 

Ci è stato segnalato che da alcuni mesi, sulle buste paga dei colleghi beneficiari 
della convenzione telefonica non compare alcun addebito in relazione al traffico 
utilizzato. 

La questione è stata sollevata nel corso di alcune riunioni sindacali tenutesi in 
questi ultimi giorni presso il Dipartimento della P.S. 

Il problema è dovuto alla particolare forma del contratto convenzionato che 
prevede come titolare, l’Amministrazione e, come beneficiario, il collega, nonché alla 
procedura NoiPa che non eroga il tipo di servizio prima fornito dal CENAPS, agli 
appartenenti alla polizia di Stato. 

Sulla questione non abbiamo mancato di sollecitare il Dipartimento affinchè venga 
rappresentata a NoiPa l’esigenza di verificare la possibilità di prevedere una 
procedura dedicata, considerata la specificità della categoria ed il tipo di contratto 
attivato con il gestore dei servizi telefonici. 

Sul punto si è registrato un significativo impegno a fornire una risposta in termini 
positivi. Infatti il Dipartimento ci ha informalmente comunicato che nel cedolino di 
aprile 2015 saranno addebitate le quote concernenti il traffico telefonico relativo al 
6° bimestre 2014 (nov-dic), gli stessi compariranno nel cedolino con la descrizione 
“debiti vari” e riporteranno il codice 56. 

Tale procedura dovrebbe ripetersi ad ogni fattura che perviene da TIM a CENAPS 
fino a nuove disposizioni. 

Pare che le trattenute dovrebbero riguardare importi non superiori i 100 euro. Gli 
importi superiori ai 100 euro non saranno comunicati a NoiPa; tali quote, infatti, 
saranno comunicate (con modalità da definire) al dipendente che dovrà provvedere a 
sanare la somma, fuori dal sistema NoiPa e secondo le modalità che TIM stessa 
indicherà. 
 

 
Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società 
Cardellicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della 
Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del 
35% sulla Responsabilità Civile Auto riservato agli iscritti 
SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti 
dallo stato di famiglia in corso di validità. 

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni attraverso il sito 
web www.cardellicchioassicurazioni.com dove sono riportati i fascicoli informativi e le 
condizioni di polizza. 
Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a 
cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi 
ed alle condizioni vigenti in quel momento. 
L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari: 
- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra 
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa 
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale  
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Monetizzazione dei generi di conforto - richiesta parere 
Riportiamo il testo della nota del 26 gennaio 2015 della Segreteria Nazionale e la 
risposta dell’Amministrazione fornita con la ministeriale 557/RS/557/RS/01/51/2 del 
20 marzo 2015. 
Nota della Segreteria Nazionale:  

“Il decreto interministeriale per il servizio di vettovagliamento, alla voce generi di 
conforto, prevede la possibilità che gli stessi possano essere somministrati in natura 
o, in alternativa, attraverso la stipula di convenzioni con strutture commerciali del 
settore  procedendo all’acquisizione di buoni da distribuire ai beneficiari aventi 
diritto. 

Il valore assoluto del beneficio, in termini economici, è apparentemente irrisorio se 
si pensa che per consegnare ad un collega quattro bottiglie di acqua da ½ litro si 
compensa un valore di 1,02 euro. 

Quanto sopra, con passaggi di natura burocratico/amministrativa che impegnano 
personale di polizia e dei ruoli civili per la redazione e compilazione del quaderno 
nominativo degli aventi diritto, per la consegna ad personam dei tagliandini e per il 
successivo inoltro all’Ufficio Vettovagliamento e Amministrativo Contabile . 

La premessa serve ad avanzare una proposta che servirebbe a monetizzare il 
beneficio, attraverso l’accredito sullo stipendio di quanto dovuto, nell’arco temporale 
del mese, al collega avente diritto, così come avviene già per i colleghi appartenenti 
all’Arma dei Carabinieri, per i quali già si opera l’accredito mensile esentasse. 

Poiché il decreto in oggetto è interministeriale, si chiede di conoscere 
l’orientamento dell’Amministrazione, a riguardo, considerato che attraverso la 
monetizzazione del beneficio si risparmierebbero risorse umane e, nel contempo, si 
provvederebbe a riconoscere un beneficio economico mensile, agli aventi diritto che, 
in tempi di ristrettezze economiche, risulterebbe molto gradito ai colleghi. In attesa 
di un cortese cenno di assicurazione, si inviano cordiali saluti”. 
Risposta dell’Amministrazione: 

“Con riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale n. 3.3.0/94/2015/al del 
26 gennaio scorso, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per i Servizi di 
Ragioneria ha riferito che la problematica segnalata da codesta O.S. è stata 
esaminata in sede di riunione dello scorso 10 febbraio.  

Allo stato, sono in corso gli indispensabili approfondimenti finalizzati alla 
determinazione di un orientamento al riguardo”. 

 
 

 
Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP 

Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione. 
Un’offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all’ottenimento di 
un diploma. 
La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in “La storia e 
l'antropologia due fenomeni collegati”. 
Il percorso ha come obiettivo l’acquisizione di una cultura innovativa 
dell’analisi dei territori e di specifiche competenze nell’elaborazione delle 
informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità 

analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d’analisi destinati a decisori 
finali 
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Fondo frontiere esterne 2007- 2013 - programma annuale 2013 
Con circolare 557/RS/01/84/7618 del 27 febbraio 2015 il Dipartimento della P.S. 

ha reso noto che la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere è in procinto di avviare l’attività di Formazione Linguistica del personale 
della Polizia delle Frontiere, in linea con le previsioni comunitarie del Common Core 
Curriculum (CCC)". 

Il Progetto prevede la realizzazione di corsi settimanali di lingua in aula, per un 
totale di circa 621 operatori appartenenti alla Polizia di Frontiera, in particolare per il 
francese e l'arabo. 
 
Lavoro straordinario - scioglimento della riserva al pagamento 

Al riguardo delle segnalazioni concernenti il mancato pagamento degli straordinari 
relativi ai mesi di gennaio e febbraio, il ritardo è dovuto al fatto che, come ogni 
anno, occorre attendere il perfezionamento delle procedure relative all’emissione del 
decreto interministeriale di autorizzazione di spesa. 

Detto provvedimento è stato approntato e sottoscritto in questi giorni. 
Con la circolare n. 333-G/11/2501/MO/PS/aa.gg. 68 del 24 marzo 2015 Il 

Dipartimento della P.S. ha reso noto che per l’intervenuta sottoscrizione del 
prescritto decreto interministeriale concernente le prestazioni orarie aggiuntive 
necessarie per garantire le esigenze funzionali dei servizi di polizia nel periodo 
1'gennaio - 31 dicembre 2015, è stata sciolta la riserva, e pertanto saranno avviate 
tutte le procedure che consentiranno il pagamento delle spettanze degli emolumenti 
alla prima mensilità utile. 
 
 

 

	  

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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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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