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SICUREZZA: SIULP, bene Alfano, Pansa e Fiano per 
arruolamento straordinario “bollinato” ieri. 
La richiesta del SIULP di procedere ad un arruolamento 
straordinario per il Giubileo indetto anticipatamente da Papa 
Francesco, attraverso l’assunzione immediata dei giovani 
militari in rafferma VFP4, grazie all’incessante impegno del 
Ministro Alfano del Capo della Polizia Prefetto Pansa e 
dell’On.le Emanuele FIANO, ieri sera dopo la “bollinatura” del 
MEF è diventata realtà. 
Lo afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale 
del SIULP, nella quale esprime soddisfazione e ringraziamenti 
ai vertici del Viminale, del Dipartimento della P.S. e al 
Deputato del PD che, incessantemente hanno lavorato 
affinché l’arruolamento fosse autorizzato e finanziato. 
Il lavoro proficuo e pervicace, anche se silenzioso, del SIULP, 
fatto unitamente anche ai colleghi del SIAP, SILP CGIL, UGL 
Polizia e UIL Polizia, grazie al sostegno e alla volontà del 
Ministro Alfano, del Prefetto Pansa e dell’On.le Fiano della 
Segreteria nazionale del P.D., ieri sera ha raccolto i frutti 
sperati oltre che necessari per affrontare al meglio la 
gestione del giubileo straordinario. 
Questo provvedimento, sottolinea Romano, che si aggiunge 
alla legge delega per il riordino già approvata alla Camera nel 
provvedimento per la riorganizzazione della P.A., non solo dà 
maggiore certezza nell’organizzazione e gestione della 
sicurezza per l’evento straordinario che si terrà a Roma, ma 
fa anche giustizia per le aspettative legittime di migliaia di 
giovani che, essendo nelle Forze armate da anni, aspettavano 
questo provvedimento per poter servire il loro Paese con le 
uniformi dei vari Corpi di polizia. 
Ora, chiosa il leader del SIULP, continuiamo a lavorare per 
l’apertura del tavolo contrattuale che abbiamo già 
formalmente richiesto in forza anche del decreto D’Alia e che, 
stante la sentenza della suprema Corte, sicuramente troverà 
attuazione con la convocazione da parte del Governo. 
La riapertura del tavolo negoziale sarà l’occasione non solo 
per il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni dei 
poliziotti, ma anche il momento proficuo per individuare tutte 
quei percorsi organizzativi per rendere più efficienti i servizi, 
in funzione delle mutate condizioni in cui versano le varie 
Forze a causa dei tagli lineari e scellerati che abbiamo subito negli ultimi dieci anni, per 
ottimizzare al meglio il servizio sicurezza da rendere ai cittadini e al Paese. 
Roma 23 luglio 2015 
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Lanci di agenzia 
Sicurezza: Siulp, ok arruolamento straordinario per giubileo 'Bene Alfano Pansa e Fiano' 

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - "Grazie all'incessante impegno del ministro Alfano, del 
capo della Polizia Pansa e dell'On.le Emanuele Fiano, la richiesta del Siulp di procedere 
ad un arruolamento straordinario per il Giubileo indetto anticipatamente da Papa  

Francesco, attraverso l'assunzione immediata dei giovani militari in rafferma Vfp4, ieri 
sera dopo la 'bollinatura' del Mef è diventata realtà". Lo afferma in una nota Felice 
Romano, segretario generale del sindacato italiano dei lavoratori della Polizia di Stato 
(Siulp). 

"Questo provvedimento - sottolinea il segretario del Siulp - che si aggiunge alla legge 
delega per il riordino già approvata alla Camera nel provvedimento per la 
riorganizzazione della Pa, non solo dà maggiore certezza nell'organizzazione e gestione 
della sicurezza per l'evento straordinario che si terrà a Roma, ma fa anche giustizia alle 
aspettative legittime di migliaia di giovani che aspettavano questo provvedimento per 
poter servire il loro Paese con le uniformi dei vari Corpi di polizia". 

"Ora - precisa Romano - continuiamo a lavorare per l'apertura del tavolo contrattuale 
che abbiamo già formalmente richiesto in forza anche del decreto D'Alia e che 
sicuramente troverà attuazione con la convocazione da parte del governo". 

Secondo il segretario del Siulp, la riapertura del tavolo negoziale "sarà l'occasione non 
solo per il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni dei poliziotti, ma anche il 
momento proficuo per individuare tutte quei percorsi organizzativi per rendere più 
efficienti i servizi, in funzione delle mutate condizioni in cui versano le varie Forze a 
causa dei tagli lineari e scellerati che abbiamo subito negli ultimi dieci anni, per 
ottimizzare al meglio il  servizio sicurezza da rendere ai cittadini e al Paese". 
 
Sicurezza: Cocer, bene assunzione straordinaria 2.500 uomini 
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "La tenacia del presidente del Consiglio ed il grande 
impegno delle amministrazioni, in primis del comandante generale dell'Arma dei 
Carabinieri e del capo della Polizia, stanno per consentire un sostanzioso aumento di 
uomini in divisa". Lo afferma in una nota il Cocer Carabinieri. 
“Come tutti sappiamo - continua il Cocer - il turnover bloccato dal 2011, aveva ridotto ai 
minimi termini le consistenze organiche di carabinieri, polizia e finanza. Ebbene nei 
prossimi giorni, probabilmente nel dl Enti locali, sarà inserito un emendamento che 
prevede l'assunzione straordinaria di 2.500 uomini fin da subito. Il provvedimento - 
precisa la nota - consentirà di ripianare parte di quelle deficienze organiche che non 
permettevano alle amministrazioni di poter garantire al meglio la sicurezza sul territorio". 
Secondo il Cocer "ben vengano iniziative del genere perché foriere di cambiamento di 
strategia di governo. Investire in sicurezza sicuramente è un passaggio fondamentale per 
quel cambiamento necessario e da tutti auspicato per far ripartire il paese Italia", 
conclude la nota. 
 
Di seguito riportiamo il testo dell’emendamento 
 

(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela 

dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del 
Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, 
l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di 
Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia 
di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali 
relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-
bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, 
all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, 
comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 
1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie 
dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e 
all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, 
approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonché, per i posti residui, 
attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi 
concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, 
all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, 
comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016. 

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, 
tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente 
articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la 
precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore 
posizione nelle rispettive graduatorie. 

3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del 
Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, 
l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 
250 unità, per l'anno 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste 
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in deroga al comma 10 del 
medesimo articolo 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015, attingendo, in parti 
uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 

4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, a cui si aggiungono quelle di cui ai commi 1 e 3, sono 
effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 
limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco. 

5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi 
dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni 
di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, 
rispettivamente, al 1° dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017, fatta eccezione per 
quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi 
marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1° dicembre 2016. 

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 
16.655.427 entro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per 
l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente 
somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 
2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la 
quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, 
per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri 
interessati. 

Sul nostro sito www.siulp.it trovate, oltre all’emendamento, anche la relazione tecnica 
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Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali del personale della Polizia di 
Stato. Anno 2014. Ulteriori comunicazioni. 
Riportiamo il testo della nota dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

“Si fa seguito a quanto già rappresentato in sede di riunione, l'8 
luglio scorso, in ordine al pagamento del saldo del Fesi per l'anno 
2014, ossia del restante 19% del totale spettante. 
In quell'occasione l'Amministrazione ha assicurato che, avendo 
acquisito la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, 
avrebbe provveduto al pagamento di tale saldo nel cedolino 
stipendiale relativo al mese di agosto, nei termini convenuti. 
L'esame della documentazione ha fatto emergere, peraltro, che 
alcuni casi sono molto prossimi a quelli di dipendenti per i quali, 

in un primo tempo, non era stato comunicato alcun dato dagli Uffici/Reparti di Polizia 
e, successivamente, dopo il pagamento dell'81% del Fesi, sono pervenute al Servizio 
Tep e Spese Varie comunicazioni circa la sussistenza di emolumenti a favore di quei 
dipendenti, da remunerare a titolo di Fesi. 

Si fa, in particolare, riferimento a casistiche in cui l'importo del Fesi 2014, 
determinato alla luce dei dati successivamente rettificati dagli Uffici/Reparti di 
Polizia, risulta superiore a più del doppio di quanto dovuto sulla base dei dati 
precedentemente già forniti. 

Può essere utile l'esempio di un dipendente al quale è stato già corrisposto 
l'importo di € 162 a titolo di primo pagamento, su dati che portavano a quantificare il 
Fesi in complessivi € 200; la rettifica dei dati successivamente trasmessi dagli 
Uffici/Reparti porta, invece, a quantificare l'importo dovuto in € 900. 

E' evidente che, in tal caso, si tratta di sanare situazioni in cui vi è una forte 
sproporzione fra l'importo effettivamente dovuto e quello in precedenza determinato. 

Per corrispondere a tali esigenze, nonostante il maggiore aggravio di istruttoria da 
effettuare in tempi brevi, si provvederà a sanare tali situazioni già in sede di 
pagamento del mese di agosto, restando inteso che si tratta di una soluzione che - 
attesi i ristretti tempi a disposizione per operare le correzioni caso per caso - verrà 
adottata solo allorché l'importo complessivo del Fesi, dovuto a ciascun dipendente, 
superi gli € 100.” 

 
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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MIGRANTI: SIULP, solidarietà ai Colleghi e al Prefetto GABRIELLI; oggetto 
di un attacco inaccettabile e pericoloso, come il silenzio della politica. 
Intervenga Presidente Mattarella. 

Esprimo totale solidarietà e vicinanza, a nome mio personale e di tutto il SIULP, a tutti 
i Colleghi che quotidianamente, mentre si adoperano per la gestione e l’accoglienza degli 
immigrati, vengono feriti oltre che offesi nell’onore di onesti servitori dello Stato,  così 
come avvenuto al Prefetto Franco GABRIELLI, al quale va la nostra totale vicinanza e 
solidarietà per l’inaccettabile e pericoloso attacco, ricevuto solo perché  reo di svolgere il 
proprio mandato e di gestire la delicatissima ed esplosiva questione legata alla 
sistemazione degli immigrati.  

È quanto afferma Felice ROMANO, segretario generale del SIULP il più grande 
sindacato dei poliziotti, in ordine alle offese ricevute dal Prefetto di Roma e attribuite al 
Vice Presidente del Consiglio regionale delle Marche. 

È inaccettabile, intollerabile e persino pericoloso per la tenuta dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, in un paese democratico, quanto accaduto nei confronti del Prefetto 
Gabrielli perché aizza i cittadini contro le Istituzioni, rincara il leader del SIULP, 
riferendosi al grave comportamento dell’esponente della regione Marche.  

In un clima rovente, quale quello odierno in tema di immigrazione, e di fronte al 
fenomeno epocale, come quello che si sta verificando in questi mesi in Italia per effetto 
delle centinaia di migliaia di arrivi di stranieri che fuggono dai loro paesi per salvarsi la 
vita,  vedere esponenti delle Istituzioni pubbliche, che travalicano il loro mandato sino al 
punto di tradirlo poiché dimenticano che occupano quelle posizioni per il bene comune e 
nell’interesse dell’intero Paese, è inaccettabile e richiede un intervento autorevole perché 
cessi immediatamente. 

E’ uno spettacolo inguardabile, sottolinea il leader del SIULP,  che offende le migliaia e 
migliaia di donne e uomini delle Forze di polizia e del volontariato, oltre che delle varie 
Istituzioni che sono chiamate a gestire questa fase. 

Trascinare un problema sociale, qual è l’accoglienza per l’immigrazione è già 
inaccettabile e paradossale; utilizzare questo delicato tema per le diaspore partitiche 
offendendo onorabili servitori dello Stato nel pieno adempimento del loro dovere, con 
l’aggravante che ciò possa alimentare il disordine e lo sfaldamento della coesione sociale, 
è una cosa che non si può assolutamente accettare. 

Ecco perché, auspicando un intervento del governo e della politica tutta per 
condannare siffatti comportamenti, conclude Romano, auspichiamo, come servitori dello 
Stato in prima linea su questo terreno,  un intervento autorevole del Presidente 
Mattarella per un richiamo al senso dello Stato e delle Istituzioni che riporti la situazione 
in un alveo di democratico confronto senza che si possano offuscare i valori e le integrità 
delle Istituzioni e delle persone che sono chiamate a rappresentarle.      
Roma 20 luglio 2015 

 
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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Ricostituzione Commissione consultiva per la concessione delle ricompense 
al valore e al merito civile 

Come noto, l'art.12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. 
“Spending review”) ha previsto la soppressione degli organismi 
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di 
proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133.  
Lo stesso articolo trasferisce le competenze degli organismi 
soppressi “ai competenti “Uffici delle amministrazioni nell'ambito 
delle quali operano”. 

La disposizione indicata, che coinvolge un consistente numero di organismi costituiti 
sia presso gli Uffici centrali che periferici del Ministero dell'Interno e, quindi, anche del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pone problemi interpretativi complessi, che 
riguardano l'esatta individuazione della data di decorrenza della soppressione, l'ambito di 
applicazione soggettivo della norma, l'individuazione degli uffici destinatari delle 
competenze e le modalità del loro esercizio. 

Tra questi organismi rientra anche la Commissione competente all’esame delle 
segnalazioni al Merito Civile. 

In considerazione del rilievo della problematica, Il SIULP ha chiesto ed ottenuto che 
fosse formulata una richiesta di parere al Consiglio di Stato, con particolare riferimento ai 
diversi aspetti relativi ai termini di decorrenza della soppressione e all'effettiva 
applicabilità della disposizione di cui all'art. 12, comma 20, del d.l. 95/2012. 

Il Dipartimento della P.S. ha, di recente, comunicato che a seguito dell’assunzione del 
parere del Consiglio di Stato, la commissione che interessa è stata ricostituita e 
convocata per il 27 luglio p.v., data dalla quale ricomincerà ad espletare la sua attività 
istituzionale. Successivamente la stessa Commissione si riunirà il 4 agosto ed il 15 
settembre. 

 
Testimonianze in procedimenti civili – trattamento economico e normativo 

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti in ordine al trattamento spettante al personale 
che debba assentarsi dal servizio ordinario per testimoniare innanzi all’A.G. in 
procedimenti giudiziari civili. 

Al riguardo, la circolare, nr. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, avente ad 
oggetto “Istituti riguardanti il personale della Polizia di Stato”, chiarisce che, in ordine 
alla citazione del personale della Polizia di Stato in procedimenti civili, penali o 
amministrativi, anche su richiesta delle parti private del processo, previa valutazione 
delle eventuali preminenti esigenze di servizio, l’ufficio di appartenenza deve considerare 
il dipendente in servizio, con eventuale conseguente corresponsione del trattamento di 
missione, qualora l’attività di testimonianza consegua a fatti connessi all’espletamento 
del servizio stesso o all’assolvimento di obblighi istituzionali (es. rilievi effettuati rispetto 
ad un incidente stradale che abbia dato luogo a contenzioso in sede civile). 

In relazione al caso in cui il dipendente sia stato citato in un procedimento civile, a 
testimoniare per cause estranee a motivi di servizio, la Ministeriale 333.A/9804.C.4 del 
14 marzo 2002, prevede che l’interessato può usufruire del congedo straordinario per 
gravi motivi, tenuto conto che dall’esame degli istituti che disciplinano a vario titolo le 
assenze dal servizio, non sembra potersi venire a diversa conclusione.  

Entrambe le circolari citate sono visionabili nell’apposita sezione del nostro sito, 
all’indirizzo www.siulp.it.  
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Documentazione della posizione contributivo previdenziale 
Alcuni colleghi hanno rilevato significative incongruenze nell’ambito della verifica 

della loro posizione contributiva effettuata presso l’INPS. 
Effettivamente, per quanto riguarda il Comparto Sicurezza e Difesa, la banca dati 

dell'INPS non è ancora stata correttamente implementata e le operazioni di 
immissione dei dati sono ancora in corso di completamento. 

Per questa ragione, ancora oggi, per il Personale della Polizia di Stato che va in 
pensione la documentazione relativa ai periodi contributivi viene rilevata dal Foglio 
matricolare e trasmessa dall’Amministrazione alla Prefettura unitamente ai prospetti 
delle retribuzioni percepite. 

E’ la Prefettura ad elaborare la determina della pensione, inoltrando il tutto 
all'istituto INPS congiuntamente al PA04 delle retribuzioni. 

Ne consegue che per ottenere una esatta rappresentazione della propria posizione 
contributiva, sarà necessario, per il momento, rivolgersi all'Ufficio di appartenenza ed 
alla Prefettura competente. 

 
Pensionamento anticipato e trattamento di fine servizio 

Alcuni colleghi interessati ad accedere al pensionamento di anzianità, dunque in 
anticipo rispetto all’età corrispondente al limite previsto per la pensione di vecchiaia 
ci chiedono quando potranno conseguire il trattamento di fine servizio (buonuscita). 

Al riguardo, l'articolo 1 comma 708 della legge 23 dicembre 2014 nr. 190  ( legge 
di stabilità 2015) nel secondo capoverso prevede: “Resta in ogni caso fermo il 
termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del 
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti 
di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al 
pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione 
delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3”. 

Questo significa che, nel caso in esame, il pagamento dell'indennità di Buonuscita 
può avvenire solo dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio a domanda. 

	  
 

	  

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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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).


