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Come la neve al sole

F

inalmente! Ad oltre un anno
dall’approvazione dall’ultimo
contratto di lavoro per le
Forze di Polizia (D.P.R.164/2002), il
tanto discusso Art.35 è entrato nella
fase di piena applicazione.
Di fatto, dopo le numerose sollecitazioni fatte dai sindacati di categoria che detengaono la maggiore
rappresentatività (per chi difetta di
cattiva memoria Siulp e Sap), il
Dipartimento della P.S. ha inviato,
nel mese di luglio, una nota esplicativa dove s’indicano, con estrema
chiarezza, gli adempimenti che
dovranno adottare le federazioni
sindacali ex Art.35.
Entrando nel merito della

questione l’Amministrazione della
P.S., corroborata da un parere
formulato dalla Funzione Pubblica,
ha stabilito che per determinare la
rappresentatività della Federazione
si dovrà considerare esclusivamente le deleghe per le quali il contributo sindacale sia stato raccolto
utilizzando il codice meccanografico specificatamente attribuito alla
federazione. Finisce, quindi, uno dei
capitoli più vergognosi della nostra
storia sindacale, in altre parole
quello delle doppie deleghe e delle
deleghe a prezzi stracciati (ricordate le tessere a 500/1000 Lire?).
Per anni, grazie a queste alchimie, alcune pseudo organizzazioni

sindacali sono riuscite ad ottenere
rappresentatività senza rappresentanza, creando nocumento a tutti i
lavoratori di Polizia. Sono giunti
al capolinea anche i “gruppi vacanza” spacciati per delegazioni sindacali (provate a moltiplicare 3
componenti x ogni singola sigla che
componeva l’associazione) - è ancora impresso nei miei ricordi un
appunto ironico dell’allora Presidente del Consiglio Giuliano
AMATO che, durante l’illustrazione del D.P.E.F., riferì di non aver
mai visto un così alto numero di
rappresentanti sindacali e che il
Ministero non aveva stanze più
capienti per contenere una tale

Di cosa hanno davvero bisogno i dirigenti
A distanza di quasi un anno dalla
finanziaria precedente, che ha disposto incrementi stipendiali per dirigenti
e funzionari del Comparto sicurezza, e quindi anche della Polizia di
Stato, le amministrazioni non hanno
ancora provveduto ai pagamenti.
C’è però, questa volta, una duplice giustificazione per questi ritardi:
da una parte l’esigenza di dare il via
prima alla parametrazione, che ha
comportato aumenti soprattutto per i
commissari capo, i quali hanno conseguito incrementi superiori rispetto
a quelli attribuiti ai vice questori aggiunti; dall’altra l’esigenza di trovare un giusto punto di mediazione tra
le varie dirigenze del Comparto sicurezza, molto differenti tra di loro
per numero di appartenenti ai ruoli,
per incarichi svolti, per profili professionali, per consistenza numerica
in ogni singola qualifica.
Proprio in questi giorni questo lungo e tortuoso iter è giunto ad un parziale risultato: sono state infatti concluse le procedure per l’attribuzione
dei 15 milioni di euro previsti dalla
citata finanziaria, approvata l’anno
scorso, per i trattamenti stipendiali dei
dirigenti del Comparto sicurezza.
Resta invece ancora aperto il discorso sui funzionari del ruolo direttivo; su come, cioè, distribuire i 35
milioni di euro destinati a funzionari ed ufficiali del Comparto.
Il Siulp ritiene in proposito prioritaria l’esigenza di riequilibrare gli
assetti retributivi determinati dalla parametrazione, attribuendo quindi somme più consistenti ai vice questori ag-

giunti, in considerazione del fatto che,
fino ad oggi, sono stati i commissari
capo quelli che hanno ricevuto benefici superiori dalla parametrazione.
Non riteniamo sicuramente conclusa in questo modo la querelle sul
malessere della categoria e sulla necessità di un intervento sostanziale sul
fronte retributivo.
Possiamo però dichiararci sempre
più convinti che questo malessere sia
dovuto, più che alla rivendicazione
(condivisibile e legittima) di una rivisitazione dei meccanismi di progressione in carriera e di qualificazione professionale, alla mancanza di
una macchina sindacale “operativa”
al servizio dei dirigenti della Polizia
di Stato.
Appare evidente, a questo punto,
che una dirigenza realmente sindacalizzata, in grado di difendere gli interessi della categoria e di avanzare
rivendicazioni normative e retributive nelle sedi istituzionali, avvalendosi
delle prerogative di autonomia ed indipendenza garantite, in un paese democratico, a qualsiasi organizzazione
sindacale, non solo non conviene a
nessuna amministrazione, ma viene
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fortemente osteggiata proprio dalle
amministrazioni del Comparto sicurezza.
E mentre altre categorie (ad esempio quella dei prefettizi) riescono
a conseguire, ancora una volta (e questo va ascritto a merito dei sindacati
che le rappresentano), incrementi retributivi di tutto rispetto, oscuri consiglieri suggeriscono, con profonda
convinzione, che la sindacalizzazione della dirigenza della Polizia di Stato sarebbe un danno per il Paese, condannando così questa categoria non
solo ad una condizione di estrema penalizzazione sul fronte normativo e
retributivo, ma anche al più anacronistico e profondo isolamento nei
confronti del personale sindacalizzato, del mondo confederale e della società civile.
Perseveriamo
pertanto,
con
profonda convinzione, nel nostro fermo impegno in questa direzione,
sfuggendo ai richiami di mirabolanti
riforme ed alle mai mantenute promesse di stipendi da favola; se poi
qualcuno chiedesse che cosa fa il
Siulp per la dirigenza della Polizia
di Stato, basterà ricordargli che, da
anni, questa organizzazione è impegnata per dare anche ai dirigenti la
cosa più importante di cui ogni lavoratore ha davvero bisogno: un sindacato vero e rappresentativo, in grado di tutelare i suoi interessi, la sua
dignità professionale ed umana e, per
questo, anche di migliorare la Polizia
di Stato.
Un sindacato come il Siulp.
Oronzo Cosi

folla! N.d.R.
D’ora in avanti le federazioni si
configureranno quale soggetto autonomo, distinto dalle OO.SS. che la
compongono, e, pertanto, le guarentigie previste per i dirigenti sindacali saranno ad esclusivo appannaggio di chi riveste la carica di
Segretario Provinciale, Regionale e
Nazionale delle Federazione.
A tal proposito le varie strutture locali delle federazioni dovranno comunicare agli Uffici corrispettivi i nominativi del Segretario
provinciale e regionale della Federazione. Anche le sedi sindacali
saranno razionalizzate ed assegnate alle federazioni come soggetto
unico, non più alle singole sigle che
compongono l’associazione; ciò
permetterà di guadagnare spazi vitali nei nostri angusti uffici. I primi
effetti dell’applicazione dell’Art.35
non hanno tardato a manifestarsi:
alcune federazioni si stanno sciogliendo come neve al sole, mentre
altre tra “riffe” e “regie investiture”, “congressi bulgari” e “purghe
staliniane” tentano di suddividersi
le poltrone.
Auguriamoci che questo possa
permettere alle rappresentanze dei
lavoratori di Polizia (quelle autentiche!) di riequilibrare le sorti un
sistema di relazioni sindacali
compromesso da un’amministrazione sempre più disattenta nei
confronti dei lavoratori e da forme
d’associazionismo
corporativo,
talvolta familiare, ben lontane dalle
prerogative di che deve garantire
il rispetto delle regole.
N.B. Un consiglio spassionato a
per tutti coloro che aderiscono a
federazioni sindacali: “Assicuratevi chi sia il vostro rappresentante
provinciale e regionale”. Di questi
tempi non si sa mai!!!
Michele SARACINO
Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione
PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una email a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed
il luogo ove presti servizio. Il
tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell’apposito elenco dei
destinatari di questo servizio.

2

C

LLEGAMENT

Parametrazione: secondo anticipo e conguagli
Lo ha comunicato il Dipartimento della
pubblica sicurezza con circolare telegrafica n.
333-G/C.D.I/N.13/03 dell’11 settembre scorso, precisando che verranno seguiti gli stessi
criteri adottati per le anticipazioni corrisposte
con il cedolino stipendiale del mese di agosto;
come abbiamo già avuto modo di evidenziare
in passato il d.lgs 193/2003, che introduce nel
Comparto sicurezza il sistema della parametrazione stipendiale a partire all’anno 2005, prevede due anticipazioni sugli aumenti a regime
da liquidarsi entrambe in unica soluzione: l’an-

ticipazione per il 2003 è stata liquidata ad agosto al personale in servizio al 1° gennaio di
quest’anno; l’anticipazione per il 2004 verrà liquidata a gennaio 2004 al personale che risulterà in servizio al 1° gennaio del prossimo anno.
Le anticipazioni sono state e saranno liquidate dal Cenaps sulla base delle informazioni
presenti nella procedura stipendiale al momento di effettuare i conteggi; gli importi versati
verranno poi conguagliati nel caso in cui intervengano promozioni con decorrenza ante-

“Nomine e distintivi”
Sarà a brevissimo diramata, probabilmente in settimana, la circolare che richiede le informazioni di rito a tutti gli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e che consentirà, si prevede entro novembre-dicembre e con decorrenza 14 ottobre 2003, l’attribuzione della denominazione di “sostituto commissario” al personale che abbia conseguito la qualifica di
ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell’aprile 1996, avendo superato
la seconda delle quattro selezioni straordinarie previste dal d.lgs. 197/1995.
E’ invece da giorni alla firma il decreto che attribuirà, con decorrenza retroattiva, la denominazione di “sostituto direttore tecnico” ai 54 periti tecnici superiori che hanno conseguito
tale qualifica con decorrenza 1° settembre 1995, per i quali la richiesta di informazioni era
stata diramata con circolare n. 333-E/270.4/1 del 20 marzo scorso.
Nel frattempo il Dipartimento della pubblica sicurezza ha avviato le procedure per l’acquisto dei nuovi distintivi di qualifica e dei nuovi soggoli, approvati con d.m. 23 maggio 2003
e descritti dalla circolare 10 luglio 2003, n. 559/A/753.M.I.13.3.12/3721.
Aggiornamenti immediati sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nella cui aree “legislazione” e “circolari” troverete rispettivamente il d.lgs. 53/2001 e le ministeriali citate.

riore al 2 gennaio dell’anno di riferimento.
Tutti coloro i quali, dunque, hanno ottenuto oppure otterranno promozioni con decorrenza
anteriore al 2 gennaio 2003 si vedranno corrispondere, come competenze arretrate, la differenza tra l’importo percepito in base alla qualifica risultante al Cenaps ad agosto e quello dovuto per la nuova qualifica rivestita con decorrenza retroattiva.
E’ il caso, ad esempio, degli agenti ed assistenti che hanno maturato l’anzianità minima prevista per la promozione alla qualifica
successiva nella seconda metà del 2002 e sono in attesa della promozione o degli operatori/collaboratori/revisori/periti interessati dagli
scrutini avviati il 2 luglio scorso, riferiti al personale in possesso dell’anzianità minima per la
promozione al 31.12.2001 o al 31.12.2002, che
conseguiranno tutti promozioni con anteriore al
2 gennaio 2003.
Ricordiamo infine che gli importi spettanti a titolo di anticipazione ad ogni qualifica sono contenuti nelle tabelle allegate al d.lgs
193/2003: la tabella A1 per le anticipazioni
2003; la tabella B1 per le anticipazioni 2003.
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it,
il d.lgs. 193/2003, la tabella da noi elaborata
contenente tutti i benefici economici derivanti
dal passaggio alla parametrazione e, nell’area
“circolari”, le ministeriali n. 333G/C.D.I/N.13/03 dell’11.9.2003 e quelle relative agli scrutini degli operatori/collaboratri/revisori e periti tecnici, tutte datate 2.7.2003.

I poliziotti non sono “distratti”
Il 12 settembre scorso abbiamo letto
con vivo stupore quanto affermato dal signor Carlo Sciarra nell’ambito della rubrica “Tribuna dei lettori” del quotidiano
“Secolo d’Italia”: a suo dire le Forze di
polizia sarebbero esentate dall’uso delle
cinture di sicurezza “solo in emergenza,
cioè con le luci lampeggianti in azione”
e, pertanto, i poliziotti sarebbero tutti “distratti” e dunque passibili di “essere multati” in quanto non allacciano le cinture
durante il normale servizio di pattuglia.
Abbiamo dunque scritto al Direttore
della testata che “non è affatto così: forze di polizia e corpi di polizia municipale
sono esentati dall’uso delle cinture
nell’“espletamento di un servizio di emergenza”, vale a dire tutti i servizi che
prevedano la necessità di un pronto intervento; le cinture di sicurezza servono
infatti ad aumentare la sicurezza di chi
le indossa, ma nel caso del servizio operativo di polizia esse avrebbero l’effetto contrario.
Per comprenderlo basta soffermarsi
a riflettere sul fatto che gli equipaggi delle “Volanti” e delle pattuglie che espletano servizi operativi devono essere pronti in ogni istante ad abbandonare il veicolo ed essere liberi di muoversi al suo
interno per poter affrontare le molteplici e quasi sempre imprevedibili emergenze che affrontano tutti i giorni; in parole povere effettuare un servizio di polizia operativo costituisce di per sé espletare un servizio d’emergenza.
Lo ha ben capito il Legislatore: proprio per questa peculiarità l’articolo 172

del nuovo codice della strada distingue
infatti l’esenzione degli equipaggi addetti
ai servizi di polizia da quelli addetti a
servizio antincendio e sanitario, che espletano servizi altrettanto delicati ed importanti, ma con modalità di svolgimento profondamente diverse; ed è dunque
in considerazione delle diverse peculiarità di espletamento dei servizi che per
Vigili del fuoco ed ambulanze l’esenzione non vale per l’intero equipaggio, ma
soltanto per il conducente e solo nel momento in cui, verificandosi l’emergenza,
c’è la concreta necessità di un “inter-

vento d’emergenza”.
Ritenendo essenziale che all’opinione pubblica venga al più presto chiarito in maniera inequivocabile, a salvaguardia della fiducia che i cittadini nutrono nelle Istituzioni, che gli equipaggi delle Volanti e delle “auto civetta” operano nel pieno rispetto della legge ed
al fine di farla rispettare” abbiamo dunque pregato il responsabile dell’organo
di stampa di valutare l’opportunità di precisare che le opinioni espresse dal lettore non coincidono con quelle della redazione.
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CONCORSO
ispettori superiori
La data di svolgimento della prova scritta del concorso, bandito con decreto 18 febbraio 2003, con il quale è indetto il concorso interno, per titoli di servizio ed
esami, a 535 posti per la promozione alla qualifica di
ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza avrebbe dovuto essere pubblicata Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 5 maggio 2003; come noto tale pubblicazione è stata dapprima rinviata al 30 giugno, quindi al 30 settembre 2003.
Nonostante le persistenti voci di un nuovo rinvio
si è ufficiosamente appreso che, viceversa, sul Bollettino ufficiale del 30 settembre verrà pubblicato il diario
della prova scritta, cui saranno ammessi a partecipare circa 3.000 ispettori capo: al momento la prova scritta risulta fissata al 30 ottobre 2003, presso gli istituti di Nettuno, Roma e Spoleto.
In considerazione della quantità di richieste che continuano a pervenire riteniamo utile pubblicare nuovamente le tracce relative agli unici due concorsi precedenti.
Concorso interno, per titoli di servizio ed esame
scritto, a 258 posti per la promozione alla qualifica di
ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, riservato agli ispettori capo della Polizia di Stato, indetto con D.M. 5 luglio 1999.
1. Dopo un accenno ai reati minori, comunemente
riconducibili alla cosiddetta “microcriminalità”, svolgete considerazioni sui motivi che devono indurre le forze di polizia ad un impegno costante e sempre più incisivo.
2. Dopo aver descritto le componenti dell’elemento oggettivo del reato, il candidato ne indichi le cause
di esclusione, soffermandosi, in particolare, sulla figura
della “legittima difesa”.
3. [ASSEGNATO] Dopo aver accennato alla differenza che intercorre tra il delitto di furto e quello di rapina, il candidato si soffermi sulla fattispecie della “rapina aggravata”.
Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
390 posti per la promozione alla qualifica di ispettore
superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, indetto con D.M. 27 settembre 2000.
1. Il candidato, dopo aver esaminato gli elementi del
reato, si soffermi in particolare sulla differenza tra delitti
e contravvenzioni.
2. [ASSEGNATO] Premessi brevi cenni sulle cause di giustificazione del reato, il candidato si soffermi
in particolare sulla figura dell’uso legittimo delle armi.
3. Dopo aver fornito la nozione di autorizzazione, il
candidato si soffermi in particolare sulle autorizzazioni
di polizia.
Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.

Il Governo incontra il SIULP per la presentazione della nuova finanziaria
Il Governo ha incontrato a Palazzo Chigi i sindacati per presentare le linee guida della prossima finanziaria. L’esecutivo ha illustrato
la complessa situazione della macroeconomia, prendendo atto di una crescita molto ridotta rispetto alle aspettative del PIL, e dell’assoluta necessità di ridurre in maniera drastica la spesa pubblica. Le risorse principali verranno quest’anno indirizzate per il potenziamento
delle infrastrutture, per l’incentivazione della ricerca, e per rendere più competitivo il prodotto “Made in Italy”.
Il SIULP durante il suo intervento ha illustrato le esigenze prioritarie dei poliziotti, chiedendo specifiche assicurazioni su alcuni argomenti.
Nella replica l’esecutivo ha fornito la propria garanzia sui seguenti punti:
1) la riforma delle pensioni non riguarderà, in maniera assoluta, il comparto sicurezza e quindi i lavoratori della Polizia di Stato. Ogni
diversa interpretazione delle intenzioni governative è quindi da ritenere priva di fondamento: dopo la riforma del ‘97 pertanto non ci saranno ulteriori tagli al nostro trattamento previdenziale.
2) Saranno stanziati fondi sufficienti per salvaguardare il potere d’acquisto col prossimo adeguamento economico biennale del contratto collettivo di lavoro (2004-2005): si può pertanto ritenere che, lavorando col massimo impegno, si potranno conseguire aumenti di
stipendio almeno pari, se non superiori, rispetto a quelli conseguiti con l’ultimo negoziato.
3) Saranno evitati in maniera categorica tagli sulle risorse della sicurezza pubblica: la triste esperienza dell’anno precedente, che ha
suscitato giustamente forti critiche, non sarà quest’anno ripetuta. Non c’è pertanto motivo di preoccupazione per la disponibilità, nel
prossimo trimestre, di fondi necessari per far fronte ad esigenze straordinarie ed impreviste.
Nel complesso l’entità della manovra è di circa 16 miliardi di euro, ma non è stato fornito alcun dato specifico inerente il comparto
sicurezza e la Polizia di Stato.
Con un tasso di inflazione che si attesta ufficialmente tra il 2,8 e il 2,9%, l’impegno del SIULP consiste principalmente nel conseguire incrementi stipendiali tali da conservare il potere d’acquisto degli stipendi dei poliziotti.
Lo scontro con l’esecutivo sarà senz’altro sul calcolo dell’inflazione programmata. È il momento di vigilare col massimo impegno
per evitare “distrazioni” a danno dei colleghi: nei prossimi giorni si rinnoveranno i confronti tra SIULP e Governo.
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Una serena decisione
In questa mia lettera, cari colleghi, mi corre l’obbligo, in coscienza, di non dimenticare
e di ricordare il prezzo pagato e i sacrifici di
tanti colleghi, che negli anni trascorsi per ottenere la tanto sospirata sindacalizzazione hanno lottato per avere una propria identità nella
Polizia di Stato. Una identità nata con il nome
SIULP e le cui idee legate in particolar modo
al mondo confederale erano di esempio ad un
progetto di “Unità Sindacale” che CGIL-CISLUIL percorrevano unitariamente. I diversi riferimenti politici, le diverse radici culturali ed
i diversi obiettivi delle singole confederazioni, hanno fatto sì che tale traguardo non fosse
mai raggiunto.
“I Padri” del SIULP Eroi Senza Medaglia”
vedevano la sindacalizzazione come strumento di emancipazione nell’immediato e come
mezzo di tutela, nel futuro, delle condizioni di
vita e lavoro dei poliziotti.
Infatti essi guidarono il 95% dei colleghi
a sottoscrivere l’adesione formale alla allora
esistente federazione unitaria CGIL-CISL-UIL
e solo il successivo divieto legislativo posto dalla legge 121/81 (art. 82) ha impedito prima e
ancora oggi che tale adesione avesse un effetto reale.
Il divieto di iscrizione alle confederazioni e
l’esistenza, allora, della federazione unitaria
portarono alla nascita del SIULP unitario.
Ma anche il SIULP, come le confederazioni, nell’ultimo decennio ha visto crescere nel
proprio interno le differenze tra i vari riferimenti
e credo che ciò sia naturale nel momento in cui
l’obiettivo delle lotte dell’organizzazione si è
spostato dal livello della rivendicazione di diritti primari – libertà di idea, di parola e di associazione - a quello, pur importantissimo della qualità e delle condizioni delle prestazioni
e del rapporto di esse col contesto sociale complessivo al quale legittimamente ciascuno si
rivolge secondo il proprio convincimento politico e sindacale.
In una notte di novembre di circa 4 anni
fa, in un tormentato consiglio nazionale del
SIULP nascevano due nuove organizzazioni
sindacali che successivamente avrebbero as-

sunto le denominazioni di Silp e Uilps.
Coloro che hanno visto insieme a me o crescere il sindacato in Polizia – SIULP - in quel
momento assistevano inermi alla lacerazione di
ciò che nel cammino della loro vita era diventato parte di se stessi ed alla nascita di uno strumento politico in mano alla classe dirigente della CGIL e della UIL poco interessata ai problemi della categoria ma ansiosa di utilizzare
la politica della sicurezza per i propri fini.
A tutto ciò io ho dato il mio scellerato contributo. Non mi rendevo conto e forse non si
stavano rendendo conto anche altri che si tentava di consumare la distruzione di un patrimonio fatto di cultura democratica e sacrifici di
tanti poliziotti che credevano nei valori, ancora oggi condivisi da tanti colleghi di questo sindacato intelligente in grado di discutere meglio
di qualsiasi altra organizzazione sindacale i problemi legati ai poliziotti e alla sicurezza.
Senza rendermene conto stavo dando il mio
sostegno ad un progetto diretto dalla classe dirigente di una confederazione (UIL) che dettava le proprie regole, senza un programma politico sindacale memore della storia e dei valori
del movimento tradottosi nell’attuale SIULP.
Contro la volontà di coloro che costituirono la UILPS, la stessa confederazione oggi tenta di adottare una nuova organizzazione disconoscendo i figli legittimi con una operazione di
facciata e di “campagna acquisti al mercato delle vacche”.
Ci si è dimenticati della forte testimonianza passata che veniva da alcuni quadri storici
fuori usciti dal SIULP, i quali crearono le condizioni per realizzare la UILPS aderendo al disegno della UIL.
Oggi, dopo una serena riflessione ritengo
opportuno dissociarmi dalle politiche adottate
dalla classe dirigente UIL e dimettermi dallo
SPI-SIAP presentando le mie dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti; questo perché credo
che sotto l’agitarsi di bandiere ci siano volontà
e persone che nulla hanno a che vedere con i
cosiddetti valori confederali ma che hanno interessi di parte ed in alcuni casi meramente personali.

Mi sembra doveroso affermare che uno SPISIAP così come è senza valori, senza politica,
senza identità, disorganizzato, con mancanza di
democrazia al suo interno e unicamente animato
dallo scopo di raccattare solo una certa quantità di tessere non è un sindacato di ispirazione confederale e mai lo sarà.
Occorre ricordare che i momenti politici
di qualsiasi organizzazione debbono necessariamente passare attraverso attente riflessioni
e dibattiti che possono stimolare nuove energie con il presupposto di ottenere una linea po-

litica di degno spessore e non costituita da promesse e raggiri quale è solita fare la succitata
organizzazione.
Non voglio polemizzare con alcuno; prendo questa decisione nella serenità dopo attente riflessioni maturate dentro di me, e chiedendovi scusa concludo con una massima: “Una verità detta da pochi può risultare una bugia ma una bugia detta da tanti può risultare
una verità”. Con vero affetto
(Lettera aperta ai colleghi)
Mauro SIMONE

Commissariato Fiera
Chiusi i battenti della 67^ Edizione della Fiera del Levante, nell’interesse di tutta la categoria, è opportuno fare il punto in ordine all’eloquente inidoneità dell’Ufficio di P.S. “FIERA a poter ancora svolgere efficacemente, nel prossimo futuro, la sua funzione di ufficio di polizia, stante le persistenti violazioni a norme inderogabili in materia di ambiente di lavoro.
Risulta imperdonabile, infatti, la circostanza di aver nuovamente consentito, in questa 67^ Edizione della Fiera del Levante di Bari, l’apertura di un ufficio di polizia totalmente carente di
servizi igienico-sanitari, di spogliatoi muniti dei previsti armadi per vestiario, di spazi minimi di
agibilità e ricettività dei lavoratori (e del pubblico) e quant’altro, in locali per loro natura destinati, si osservi, a mero (e peraltro frequente) transito, parcheggio o deposito di merci dello stesso Ente Fiera …!
A ciò non è certo bastato l’apprezzabile atteggiamento di grande disponibilità avuta dal Dirigente dell’Ufficio P.S. “FIERA” e dei suoi funzionari verso il personale impiegato, poiché non è
possibile poter continuare a celare e ritualmente sacrificare inalienabili diritti di lavoratori incolpevolmente aggregati, all’ultim’ora, presso quell’ufficio di polizia. Ciò impone un serio momento di riflessione rivolto, ovviamente, al futuro.
Non è possibile, ancora oggi, tollerare l’esistenza di sedi di lavoro tutt’altro che confacenti
alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro (legge 626/94 e 303/56).
Se da un lato ogni giorno è la stessa Polizia che impone al cittadino, in qualità di attrice, un
determinato contegno al prezzo anche di forti sanzioni materiali ed economiche (esemplari sono,
ad esempio, le chiusure di esercizi commerciali per la rilevata carenza od assenza, per esempio,
di condizioni igienico-sanitarie), dall’altro lato non ci si può scoprire, ad un tratto, protagonisti
(o coprotagonisti) di una vera e propria elusione di prescrizioni di legge.
Ci si domanda: ma perché al momento dell’istituzione del citato Ufficio di P.S. “FIERA”
(così come per altri Uffici) non è stata attivata, a tempo debito, la prevista commissione ex legge 626/94 e ss. per valutarne, con necessaria e preventiva preoccupazione, la relativa idoneità e
prendere, ove necessario, gli opportuni provvedimenti ?
Considerati anche lo stato e le condizioni di alcuni uffici di provincia mi chiedo se il sindacato non debba abbandonare la propria linea di ragionevole prudenza attivando la procedura prevista dalla legge, anche a rischio di provocare, se necessario, la chiusura di determinati uffici di
polizia, in quanto inidonei, come il “Bar dell’angolo”, ad accogliere, in regime di sicurezza e salubrità degli ambienti, il pubblico ed lo stesso personale di polizia.
Raffaele Tatoli

Nuove aliquote Irpef: le situazioni a rischio
Come molti ricorderanno lo scorso 9 giugno il Dipartimento della pubblica sicurezza, con circolare n. 333-G/R.IRPEFC.D.I/N.07/03, premessa una analitica illustrazione delle novità introdotte dalla legge
finanziaria 2003 in materia di tassazione dei
redditi delle persone fisiche, con particolare
riferimento a quelli percepiti dal personale appartenente alla Polizia di Stato, aveva reso noto di aver dato incarico al Cenaps di effettuare
delle modifiche alla procedura stipendiale per
dare facoltà al citato personale di richiedere:
I) che l’importo deducibile (c.d. no tax
area) venga applicato esclusivamente in sede di conguaglio fiscale;
II) che l’importo deducibile (c.d. no tax
area) non venga applicato;
III) che venga applicata sulle competenze
accessorie un’aliquota Irpef più elevata rispetto a quella attualmente operata.
La nota, pur attestando il rilevante impegno affrontato nella circostanza dall’Amministrazione rispetto ad una tematica di grande importanza, anche a seguito di specifiche
riunioni con le organizzazioni sindacali, essendo indirizzata precipuamente agli uffici
amministrativo-contabili, aveva carattere squisitamente tecnico e, dunque, non risultava del
tutto idonea a far comprendere al singolo di-

pendente se egli stesso si trova o potrebbe venire a trovarsi in una delle situazioni in cui
è opportuno avvalersi delle facoltà sopra evidenziate.
In considerazione di quanto sopra esposto
con nota n. 216/2003 del 26 giugno scorso
abbiamo dunque richiesto di conoscere quali sono le posizioni che espongono il personale della Polizia di Stato al rischio di elevati
conguagli a debito in considerazione del nuovo sistema di determinazione dell’irpef di cui
all’articolo 2 della legge 289/2002 entrato in
vigore dall’1.1.2003.
Al fine di aderire a questa richiesta, tenuto
conto che l’argomento è di interesse generale, con nota del 12 settembre scorso il Dipartimento ha ritenuto di evidenziare alcune
tra le casistiche che, da un’analisi effettuata,
in sede di conguaglio annuale potrebbero riportare debiti di particolare rilevanza:
- Personale che nel corso dell’anno 2002
e dell’anno 2003 ha iniziato a percepire particolari indennità (ad esempio personale trasferito nel corso dei predetti anni alla DIA ovvero in reparti, enti, uffici nei quali lo svolgimento dei particolari compiti danno diritto
a percepire nel corso dell’anno competenze
accessorie di particolare entità, ecc.);
- Agenti ausiliari che nel corso dell’an-

no 2002 e dell’anno 2003 hanno conseguito
la nomina a trattenuto;
- Allievi che nel corso del 2002 e del
2003 hanno superato il corso di formazione
e sono stati ammessi ad effettuare il periodo
di prova;
- Personale che per particolari posizioni
di stato nell’anno 2002 ha avuto riduzioni del
trattamento economico corrisposto dall’Amministrazione della pubblica sicurezza (ad esempio dipendenti che hanno usufruito di aspettative senza assegni, di posizioni di comando o di fuori ruolo senza assegni, dipendenti riammessi in servizio a seguito di revoca della sospensione, dipendenti in aspettativa per malattia con lo stipendio ridotto al
50% che sono rientrati in servizio, ecc.);
- Personale a cui nel corso del 2002 sono stati recuperati emolumenti stipendiali (es.
per debiti scaturenti da astensioni facoltative,
congedi parentali, ecc.);
- Dipendenti che nell’anno 2002 non hanno percepito emolumenti accessori a cui nel
corso dell’anno 2003 tali emolumenti verranno corrisposti;
- Personale assunto nel corso dell’anno
e che richiede un unico conguaglio fiscale con
gli eventuali redditi percepiti dal precedente
datore di lavoro.

Inoltre potrebbero verificarsi conguagli a
debito di entità significativa anche nei confronti del personale che, promosso a qualifica superiore anche con decorrenza in anni antecedenti, nell’anno 2003 ha avuto l’aggiornamento stipendiale e i relativi emolumenti arretrati per il medesimo anno (esempio sovrintendenti capo e sovrintendenti
aggiornati ad agosto, ispettori capo aggiornati
a luglio, ecc.).
Si deve rilevare che in linea generale può
essere considerato a rischio di conguagli elevati tutto il personale che nel corso dell’anno 2003 percepirà un reddito da lavoro dipendente più elevato rispetto a quello del
2002 sia per incrementi delle competenze fisse che di quelle accessorie in quanto, come
precisato nella citata circolare telegrafica 333G/R.IRPEF-C.D.I/N.07/03 del 9.6.2003, l’importo deducibile (c.d. “no tax area”) applicato in via provvisoria sulle competenze mensili potrebbe, a fine anno, risultare più elevato
rispetto a quello spettante che deve essere determinato sulla base del reddito effettivamente
conseguito.
La ministeriale n. 333-G/R.IRPEFC.D.I/N.07/03 del 9.6.2003 e la nostra nota
n. 216/2003 sono nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it..
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Aggiornamento concorsi: primi dirigenti, vice ispettori e vice revisori e
vice periti tecnici 13 primi dirigenti
Sono solo due i candidati giudicati idonei ad entrambe le prove scritte, tenutesi nei giorni 8 e 9 settembre
scorsi, del concorso interno, per titoli di servizio ed esami,
per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo
dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 12
maggio 2003.
La prima prova scritta era stata superata da 4 dei 20
concorrenti, sui 33 presentatisi, che avevano portato a
termine entrambe le prove; i vice questori aggiunti Vittorio Pisani e Vito Montaruli sosterranno la prova orale alle
ore 17,30 del giorno 14 ottobre presso il compendio Viminale.
Ricordiamo che, nel rispetto dell’aliquota del 20%
dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2002, ai
sensi dell’articolo 7, 1° comma, lettera b) del citato decreto legislativo n. 334/2000, i posti a concorso erano 13
e che, ai sensi del comma 1-bis del citato d.lgs, aggiunto dall’ articolo 8, d.lgs. 201/2001, “I posti non coperti
del concorso… sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente…”.
I posti non coperti saranno dunque assegnati ai
funzionari collocatisi dopo il 51° posto nella graduatoria dello scrutinio per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale approvata dal Consiglio d’amministrazione del 25 giugno scorso e, per tutti, la nomina avrà
decorrenza 1° gennaio 2003.
640 allievi vice ispettori
Scade oggi, 15 settembre 2003 il termine assegnato alle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato per esprimere il parere sulla bozza di regolamento recante la “Disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato”.
Come già anticipato su queste pagine con nota n.
557/RS/01.67/3301 del 5 settembre scorso il Dipartimento
della pubblica sicurezza ha infatti comunicato che “Il
Consiglio di Stato, in ordine allo schema di regolamento concernente la disciplina dei corsi del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, ha formulati diversi rilievi, sospendendo il prescritto parere fino ad un ulteriore perfezionamento del provvedimento medesimo”.
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Alla luce delle considerazioni svolte dall’alto consesso l’Amministrazione, che aveva già approntato una diversa bozza di regolamento, ha pertanto ritenuto opportuno riesaminare anche il provvedimento relativo agli ispettori, “per alcuni aspetti molto simile a quello riguardante i funzionari”.
Come spiegato nel n. 31 di questo notiziario il corso
ha ormai davanti a sé questo unico ostacolo previsto, a
norma dell’articolo 17, comma 3, legge 400/1988 dall’articolo 27-ter d.P.R. 335/1982, introdotto dall’articolo 3,
d.lgs. 53/2001; il Ministero dell’interno ha pertanto
confermato il massimo impegno nell’esaminare nel più
breve tempo possibile le osservazioni pervenute e trasmettere il testo del provvedimento al Consiglio di Stato, al
fine di rendere possibile l’avvio del citato corso entro
fine ottobre-inizio novembre.
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, norme e
note nelle aree “legislazione” e “circolari”, oltre ai
consueti aggiornamenti in tempo reale.

Assegno per il nucleo familiare ed
assegno per il mantenimento dei figli
Con circolare telegrafica n. 333-G/P.1.C.D.I/N.14/03
dell’11 settembre scorso il Dipartimento della pubblica
sicurezza ha reso noto che, nei casi di separazione personale o divorzio tra coniugi, gli assegni periodici percepiti per il mantenimento dei figli dal coniuge affidatario non vanno compresi nel reddito familiare complessivo ai fini dell’attribuzione dell’assegno per il nucleo
familiare, di cui all’articolo 2, legge 13.5.1988, n. 153;
la ministeriale è nell’area “circolari” del nostro web,
all’indirizzo www.siulp.it.

Concorso 197 vice revisori tecnici:
alla firma la graduatoria
Alla firma anche la graduatoria del concorso interno, per titoli, a 197 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica
di vice revisore tecnico, indetto con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 31 dicembre 2002 e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 14
gennaio 2003 - supplemento straordinario n. 1.
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, tempestivi
aggiornamenti e, nell’area “circolari”, il bando di concorso.

Selezioni personale per corsi
operatori subacquei, artificieri
e comandanti unità navale
- Dal 1° marzo al 3 luglio 2004 avrà luogo, presso il
Comando subacqueo incursori (Com.sub.in.) della Marina militare in La Spezia, il 45° corso per operatore
subacqueo fino a 60 metri, per n. 2 (due) unità da destinarsi una a Palermo (ruolo ispettori) ed un’altra a Venezia (ruolo agenti/assistenti o sovrintendenti); scadenza
domande 15 ottobre 2003 - circolare n.
333.D/9805.E.B.2 (45) del 15 settembre 2003.
- Nell’anno 2004 è previsto, presso la Scuola militare del
genio di Roma-Cecchignola, Centro operativo di bonifica, lo svolgimento del 7° corso di qualificazione per
“artificiere E.O.D. (esplosive ordinary disposal) di primo
livello”; le sedi messe a concorso sono, in ordine di
priorità, Firenze, Ancona, Cagliari, Pescara e Torino;
qualora il numero dei posti messi a disposizione dallo
Stato maggiore dell’Esercito dovesse essere inferiore
a cinque unità si provvederà a ridurre il numero delle
sedi messe a concorso, a partire dall’ultima; scadenza
domande 20 ottobre 2003 - circolare n.
333.D/9805.H.C.6 (7) del 19 settembre 2003.
- Dal 10 gennaio al 7 aprile 2004 si svolgerà, presso il
Centro nautico e sommozzatori di La Spezia, il 46°
corso per comandante di unità navale per la navigazione costiera entro le 12 miglia, per il quale è prevista la partecipazione di complessivamente 5 (cinque)
appartenenti ai ruoli degli agenti/assistenti e sovrintendenti che verranno inviati a prestare servizio presso la Squadra nautica di Como (due unità) e quella
di Talamone (tre unità); scadenza domande 20 ottobre
2003 - circolare n. 333.D/9805.E.C.3 (46) del 15 settembre 2003.
- Dal 10 maggio al 31 luglio 2004 si svolgerà, presso
il Comando subacqueo incursori (Com.sub.in.) della
Marina militare in La Spezia, il 3° corso per operatore subacqueo A.R.O.-A.R.A. (autorespiratore ad ossi-

geno – autorespiratore ad aria), per il quale è prevista la partecipazione di complessivamente 5 (cinque)
unità, che verranno inviate a prestare servizio a Bari
(un appartenente ruolo isp.ri), Oristano (un app. ruolo
isp.ri, un app. ruolo sov.ti), Palermo e Venezia (in
entrambi i casi un app. ruolo ag.ti/ass.ti o ruolo sov.ti);
scadenza domande 20 novembre 2003 - circolare n.
333.D/9805.E.B.3/3 del 15 settembre 2003.
Le ministeriali sono sul nostro web, all’indirizzo
www.siulp.it, area “circolari”.

Tariffe postali più basse per i bollettini sindacali
(Decreto Presidente del Consiglio 265/2003) I sindacati e le associazioni professionali potranno inviare il
bollettino agli iscritti, usufruendo delle tariffe postali
agevolate. La novità è contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 217, del 18 settembre 2003. Le agevolazioni tariffarie sono previste anche per l’invio di pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza
fini di lucro. Il termine fissato per l’avvio delle agevolazioni è il 31 dicembre 2003. Vale anche per le associazioni professionali e senza fini di lucro

Le Regioni non possono esentare
dalle tasse
L’IRAP e le tasse automobilistiche non sono tasse
propriamente regionali (Corte Costituzionale 296/2003)
Le Regioni a Statuto ordinario non hanno il potere
di stabilire esenzioni dal pagamento delle tasse, soprattutto quando si tratti di tasse non regionali per le quali
sussiste la potestà legislativa esclusiva dello Stato. La
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tre norme della Legge Regionale per il Piemonte ritenendole in contrasto con alcuni principi enunciati
nella Carta Costituzionale. In particolare, la Legge Regionale prevedeva: 1) l’esenzione di una Agenzia regionale dal pagamento dell’IRAP (art.1); 2) l’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica regionale
per gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati
di dispositivo per la circolazione con gas metano all’atto dell’immatricolazione e per gli autoveicoli elettrici (art.
2); la proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31
dicembre 2002, fissato per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999 (art. 4).
L’Alta Corte, accogliendo il ricorso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha ritenuto che tali articoli siano
in contrasto innanzitutto con il principio generale di eguaglianza sancito dall’art. 3, in virtù del quale sono assoggettati all’imposta tutti i soggetti, pubblici e privati, che
esercitino una attività economica autonomamente organizzata, per cui non appare possibile creare un privilegio ingiustificato a favore di un solo soggetto. In secondo luogo, le disposizioni incriminate contrastano con
l’art.117 della Costituzione che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie non espressamente riservate alla Regione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale;
infatti, sia l’IRAP che le tasse c.d. automobilistiche non
possono essere considerate leggi regionali, trattandosi
piuttosto di tributi istituiti con legge statale.
Le norme regionali sono inoltre in contrasto con
l’art.119 della Carta Costituzionale, che prevede che l’autonomia della Regione sia esercitata nel rispetto della
Costituzione e del sistema tributario, in quanto non vi
è dubbio che la potestà legislativa concorrente della regione a statuto ordinario in materia tributaria debba essere
esercitata nel rispetto e con l’osservanza dei principi
fondamentali risultanti dalla legislazione statale; infatti,
la norma che proroga i termini di riscossione si pone
in contrasto con il principio fondamentale enunciato nel
c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”, secondo il quale
i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti
di imposta non possono essere prorogati.

Handicappati, chiarimenti sui
permessi per la tutela
Sono previsti dalla legge 104 del 1992 (Circolare
Inps 128/2003) L’INPS, con la Circolare n. 128 dell’11
luglio 2003, relativamente ai permessi previsti dalla legge
n. 104/1992 e successive modificazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate, ha fornito vari chiarimenti tra cui i seguenti. Il comma 3 dell’art. 94 della legge n. 289/2002 (legge
finanziaria per l’anno 2003) ha previsto che i soggetti
affetti da sindrome di Down, allo scopo di usufruire dei
benefici di cui alla legge n. 104/1992, possono essere
dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 104/1992, oltre che dall’apposita Commissione
ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo” (assetto
cromosomico tipico di un individuo).
Gli stessi soggetti sono esenti da ulteriori visite e
controlli. Le Sedi INPS prenderanno in considerazione
la domanda volta all’ottenimento dei benefici, acquisendo con essa sia la certificazione prodotta dai medici
di base, nella quale sia attestata la situazione della gravità
connessa alla sindrome da cui è affetto il soggetto assistito, sia la copia del “cariotipo”.
La copia del “cariotipo” non è richiesta in caso di
certificazione della sindrome di Down rilasciata dalla
competente Commissione della ASL.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5,
della legge n. 448/1998, ai fini della fruizione dei benefici previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992 per i
grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o
assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità
ascritte alla 1^ categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata
dalle competenti Commissioni ASL.
In caso di assistenza a un portatore di handicap per
periodi inferiori a un mese, i tre giorni di permesso previsti dalla legge n. 104/1992, vanno proporzionalmente ridimensionati secondo l’orientamento ministerile che, per
l’assistenza alla persona handicappata non prestata
abitualmente, prevede per ogni 10 giorni di assistenza un
giorno di permesso. Pertanto l’assistenza, quando sia inferiore a 10 giorni, non dà diritto a nessuna giornata o
frazione di giornata di permesso, mentre, quando abbia
durata superiore a 10 giorni ma inferiore a 20 giorni,
dà diritto alla fruizione di un solo giorno di permesso.
Per il permesso ad ore non si procede ad alcun
ridimensionamento in quanto il permesso ad ore è legato alla singola giornata e all’orario di relativa fruizione. Da parte di un genitore, la fruizione di permessi orari
in base alla legge n. 104/1992 per un figlio handicappato di età inferiore a tre anni è compatibile con la
fruizione di permessi orari (per allattamento) per un altro
figlio, trattandosi di permessi per due figli diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permesso.
Secondo l’INPS, la fruizione di un tipo di permesso non è invece compatibile con quella dell’altro tipo
di permesso se entrambi i permessi vengano chiesti per
assistere lo stesso figlio.
È confermato che un lavoratore handicappato che
usufruisca dei permessi di cui all’articolo 33 della legge
n. 104/1992, non può fruire di permessi per assistere altro
familiare handicappato. I giorni di permesso per assistere
un familiare lavoratore handicappato devono essere
concomitanti con la fruizione dei giorni di permesso da
parte dell’assistito.
Se il portatore di handicap fruisce dei permessi ad
ore, all’altra persona che presta assistenza spettano 6
mezze giornate anziché tre giornate intere, sempreché
l’orario di lavoro di colui che dà assistenza comprenda
le ore di permesso fruite dallo handicappato, altrimenti
non spettano a chi presta assistenza neppure le mezze
giornate.
La Circolare n. 128/2003, ad integrazione di quanto esposto nella Circolare n. 133/2000, contiene infine le
seguenti precisazioni: il requisito della continuità dell’assistenza di cui all’art. 20 della legge n. 53/2000 necessario, unitamente a quello della esclusività, per la fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, può
essere riconosciuto quando, in caso di non convivenza
e di lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e di chi la riceve, la distanza tra le due abitazioni
possa essere coperta in tempi individuabili in circa un’ora; in considerazione del fatto che l’art. 42 del DLgs
n. 151/2001 ha apportato agevolazioni a favore dei genitori di figli handicappati maggiorenni, la possibilità di
godere da parte dei genitori, alternativamente, dei permessi ai sensi della legge n. 104/1992 nell’ambito dello stesso mese, è riconosciuta anche ai genitori di soggetti disabili maggiorenni.

