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Il nostro 1° maggio

La “PANTERA”
non graffia più...?

quest'anno ha assunto la priorità della pace
come obiettivo primario.
Non è solo un Primo Maggio di festa per
il sindacato, che ha invitato le lavoratrici e i
lavoratori, i pensionati ed i cittadini a riaffermare l'obiettivo
della ricostruzione
della Pace in Medio
Oriente e nel Mondo dopo i drammatici
avvenimenti
contrassegnati dalla

Nonostante siano trascorsi alcuni anni
da quando non presto più servizio presso
l’U.P.G.S.P., trovo sempre piacevole conversare con i colleghi con cui ho condiviso gratificanti esperienze sia sotto il profilo professionale sia sotto quello umano. Nei
vari colloqui devo però costatare, con somma desolazione, il persistere d’alcune problematiche che affliggevano in passato la
Sezione Volanti. La nota dolens riguarda
principalmente la puntuale carenza di supporti logistici, fattore oramai cronico che
mostra preoccupanti segni di contagio viste le condizioni in cui versano altri uffici
come la Squadra Mobile o la D.I.G.O.S.
Non è questo certo il luogo per effettuare processi sommari, così come sarebbe troppo semplice individuare quale capro
espiatorio l’attuale direzione dell’U.P.G.S.P., responsabile alla pari con le
trascorse gestioni, ma cui va perlomeno riconosciuta una parziale esimente per aver
ereditato una situazione altamente compromessa. Allo stesso modo ritengo che le
OO.SS. in generale debbano fare un “mea
Culpa” per aver sottovalutato l’acuirsi del
fenomeno, in particolare le solite sigle che
nel loro delirium tremens si sono rese responsabili d’interventi scomposti, ingenerando confusione nei lavoratori addetti al
controllo del territorio. Purtroppo nel nostro settore, contrariamente ad altre categorie, è un’abitudine consolidata che i rappresentanti sindacali, nel cavalcare battaglie demagogiche, si sovrappongono alle
funzioni del datore di lavoro. Non è questa certo la strada maestra per aspirare ad
un modello di polizia europea attenta nel
coniugare il raggiungimento d’obiettivi concernenti la sicurezza (è anche un obbligo
morale verso la collettività!) con le esigenze
dei lavoratori, avendo la giusta considerazione verso l’unica risorsa che, fino ad oggi, ha brillantemente sopperito le carenze dell’apparato: la buona volontà dei singoli operatori!
L’amministrazione, e non di certo il
sindacato, non può più procrastinare la fornitura di tutti gli strumenti idonei per ottenere un capillare servizio di controllo del
territorio: mezzi efficienti, validi supporti
informatici, l’abbattimento della perenne
“austerity” che incombe sulle risorse da destinare ai compensi per il lavoro straordinario. Mi chiedo a questo punto se la creazione della specialità per il servizio di volante possa determinare il superamento di
tutti quegli ostacoli che presentano le gestioni periferiche?
Naturalmente il Siulp non sarà spettatore passivo davanti a questo stillicidio che
rischia di depauperare un ufficio cardine
della Polizia di Stato, fino ad oggi simbolo d’orgoglio per tutti noi e avamposto di
legalità tra i cittadini.
Nel frattempo, in attesa che la questione trovi concrete soluzioni, nessuno si stupisca se la “Pantera” …non graffia più!!!
Michele SARACINO

I

l 1° Maggio è stato celebrato con tantissime iniziative sindacali in numerose città
d'Italia, promosse da Cgil, Cisl e Uil. Il
tradizionale concerto a sera, in piazza San
Giovanni, a Roma, rappresenta da oltre 10
anni l'evento musicale più partecipato d'Europa.
Le lavoratrici e i lavoratori, i pensionati
ed i cittadini, sono stati chiamati dai Sindacati confederali a riaffermare l'obiettivo della
ricostruzione della Pace in Medio Oriente e
nel Mondo dopo i drammatici avvenimenti ai
quali abbiamo assistito,
contrassegnati
dalla
guerra e dai contrasti internazionali.
In questo non facile
momento, la grande partecipazione alla manifestazione è stata dimostrazione e testimonianza di quella serenità e compostezza che
devono connotare il clima di convivenza civile e di rispetto delle diversità che da sempre
caratterizzano questa storica giornata di festa
e di lotta.
“Ricostruiamo la pace” è il motto della
manifestazione di Assisi, a conferma dell'impegno sociale e civile dei lavoratori e che

guerra e dalla lacerazione che ha
coinvolto i grandi
organismi sovranazionali.
Anche sul
piano interno la
festa dei lavoratori è l’occasione per rilanciare
l’esigenza di aumentare il livello di vigilanza
a presidio della cultura del dialogo e della

Basta con la politica dell’inerzia
L’aggressione di Primavalle alle Forze dell’Ordine è stata in realtà molto più drammatica di
quanto le fonti ufficiali abbiano fatto trapelare
agli organi di stampa.
I poliziotti del Reparto Mobile e i carabinieri del Battaglione sono stati fatti oggetto di un deliberato e gravissimo attacco da parte di alcuni
militanti di un centro sociale, mascherati ed equipaggiati in tenuta da guerriglia urbana.
L’una dopo l’altra sono state lanciate 4 bombe con all’interno dei chiodi di ferro contro gli
operatori di Polizia, causando oltre 20 feriti, di
cui sicuramente 15 tra la sola Polizia di Stato.
Non è stata soltanto un’azione “dimostrativa”,
come si è cercato di far credere, né di un lancio
sbagliato, e soltanto per fortuna non ci sono state conseguenze letali.
Ma quella che indigna, e che non può essere
assolutamente accettata, è ancora una volta la scelta di impartire il preciso ordine ai funzionari, presenti sul posto dell’agguato, di non intervenire, di
non reagire, di non assicurare alla giustizia coloro che hanno scagliato gli esplosivi.
Appare sempre più evidente la volontà di sopportare i massacri compiuti ai danni di poliziotti
e carabinieri, pur di “non esasperare gli umori della piazza”.
Il Siulp si oppone senza mezzi termini all’e-

ventuale intenzione di gestire l’ordine pubblico
con l’inerzia, facendo pagare i costi del tutto ai
poliziotti, e respinge a priori l’idea che gli uomini
della Polizia di Stato possano essere considerati
carne da macello, da inviare al massacro, da offrire alle mazze e ai chiodi di autentici criminali, in cambio di una tranquillità della piazza che
ha, con sempre maggiore evidenza, un valore soltanto virtuale ed assolutamente non reale.

democrazia contro la deriva della contrapposizione fine a se stessa e dell’aggressione
terroristica.
Le scritte contro Pezzotta presso la Cisl
di Torino, in questo momento cruciale per la
vita della democrazia nel nostro
Paese, rappresentano una vera e
propria provocazione di stampo
terroristico, e meritano la condanna
più dura ed inequivocabile da parte
di tutte le forze sociali sane del
Paese.
Gli operatori di polizia, ancora
una volta chiamati in prima linea
a tutela delle istituzioni e dei cittadini, hanno bisogno, oggi più che
mai, di sapere che non vi sono
“zone grigie” o “contiguità implicite”, hanno bisogno insomma di
sapere che nessuna copertura può
esserci a chi va ben oltre l’ordinaria dialettica politica e sindacale
indicando obiettivi umani e contribuendo a creare un clima di linciaggio morale nei confronti di uomini
e donne dello Stato, della politica, del sindacato.
La certezza di posizioni e la chiarezza di
intenti, è condizione necessaria perché la lotta
al terrorismo sia sentita come una necessaria azione comune e condivisa, e non solo
un’attività di polizia, riservata soltanto al
mestiere di alcuni.
Per questo il nostro 1° maggio è anche
una occasione per essere inequivocabilmente
solidali con Pezzotta e condanniamo e per
condannare, senza mezzi termini, qualsiasi
azione che possa mettere a repentaglio la
democrazia nel nostro Paese.
n.d.r.

SIULP:
ASSISTENZA FISCALE
SI INVITANO I COLLEGHI INTERESSATI
A CONSEGNARE I DOCUMENTI NECESSARI
PER RICHIEDERE L’ASSISTENZA FISCALE.
NEI GIORNI SOTTOINDICATI I COLLEGHI CHE CURANO QUESTO SERVIZIO SARANNO DISPONIBILI DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00:
• DALL’8 AL 9 MAGGIO PRESSO LA SEZIONE SIULP DEL REPARTO MOBILE
• DAL 6 AL 7 MAGGIO PRESSO LA SEGRETERIA IN QUESTURA.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE

Indennità di compensazione anche per il sabato

Asili nido: le circolari
trasmesse in periferia
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Hai ricevuto la tua

Guida del Comsumatore SIULP?
Ricorda che per i tuoi acquisti è
sempre consigliabile consultare le
numerose convenzioni che il SIULP
ha messo già a tua disposizione.
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Una ingiusta disparità di trattamento
Per il Ministero dell’Interno non ha diritto
alla pensione privilegiata ordinaria il personale
della Polizia di Stato che ha contratto infermità
o lesioni dipendenti da fatti di servizio, se le stesse menomazioni non lo abbiano reso inabile al
servizio.
Invero, il personale della Polizia di Stato che
durante l’attività lavorativa ha riportato infermità
o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte ad una delle categorie della tabella A, annessa alla legge 313/68 e successive
integrazioni, non ha diritto alla pensione privilegiata se nei relativi verbali delle competenti
commissioni mediche ospedaliere risulti il giudizio “ Sì, idoneo al servizio nella categoria di
appartenenza”.
Con questa motivazioni, in linea del resto
con il disposto di cui all’art. 64 del D.P.R.
1092/73, che prevede: “ il dipendente statale che
per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito una menomazione dell’integrità personale ascrivibile ad una delle categorie
della tabella A annessa alla legge 18.3.1968, nr.
313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al

servizio”, il Ministero dell’Interno da qualche
tempo respinge, sistematicamente, le istanze del
personale tendenti ad ottenere il trattamento privilegiato.
Per il personale del Comparto Difesa e quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare, invece, continua a trovare applicazione il successivo articolo 67 del citato D.P.R. che stabilisce: “ Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad
una delle categorie della tabella A annessa alla
legge 18.3.1968, nr. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione privilegiata”.
Questa ingiusta disparità di trattamento, in
contrasto tra l’altro con il disposto dell’art. 43,
comma 16, della legge 1° aprile 1981, nr. 121,
nella parte in cui viene statuito che: “il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all’Arma dei Carabinieri e ai Corpi previsti ai commi primo e secondo dell’art. 16”, causa, oggi, al personale della Polizia di Stato, che ha riportato infermità o
lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, un danno economico notevole considera-

Indennità di compensazione anche per il sabato
Dalle pagine di questo giornale avevamo già chiarito che il diritto all’indennità di compensazione, prevista
dall’articolo 16, comma 4, d.P.R.
164/2002 per il personale che venga
chiamato a prestare servizio nella giornata destinata a riposo dalla programmazione settimanale, sussiste anche
per il personale che, svolgendo orario di servizio articolato su cinque
giorni settimanali, venga chiamato a
prestare servizio nella giornata del sabato.
La sussistenza del diritto era già
stata riconosciuta il 6 febbraio scorso
dal Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con nota n. 333A/9807.D.17, in applicazione delle
Circolare n. 333-A/9807.B.6 del 24
gennaio 2003, esplicativa del d.P.R.
164/2002 ed in risposta ad un quesito sollecitato dal Siulp in sede territoriale.

Con circolare n. 557/RS/01/20/0266
il 14 aprile l’Ufficio per le relazioni
sindacali del Dipartimento medesimo
ha poi portato a conoscenza di questo
ormai consolidato orientamento tutte le
organizzazioni sindacali del personale
della Polizia di Stato.
Sul nostro web, all’indirizzo
www.siulp.it, la nota del 6 febbraio, le
due circolari ed il d.P.R. 164/2002.

to che la pensione privilegiata, per le menomazioni ascritte dalla terza all’ottava categoria di
invalidità, è pari al 10 per cento del trattamento ordinario spettante (comprensivo dell’indennità integrativa speciale per le pensioni liquidate in data successiva al 31.12.1994, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 23.12.1994, nr.
724).
Inoltre, l’Amministrazione dell’Interno nel
suo comportamento restrittivo non tiene conto
che il legislatore con l’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 387/87, convertito con la legge 20.11.1987, nr. 472, ha stabilito che: “ Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per
il personale delle Forze Armate e delle Forze
di Polizia ad ordinamento militare”.
Ora, in seguito a mirati ricorsi presentati da
ex appartenenti alla Polizia di Stato per rivendicare il diritto in questione, le Delegazioni regionali della Corte dei Conti del Friuli-Venezia
Giulia e del Trentino-Alto Adige, con sentenze,
rispettivamente nr. 85/C/99 dell’11.5.1999 e nr.

25/01 del 25.01.2001 nonché la Corte dei Conti, Terza sezione centrale d’Appello, con la recente sentenza nr. 298/02 del 27 settembre 2002,
hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti.
Sia le Delegazioni regionali che la Sezione
centrale d’Appello sono state concordi nell’affermare che l’Amministrazione dell’Interno, nell’emettere i decreti con i quali sono state respinte
le richieste di pensione privilegiata, dal personale interessato, non ha tenuto in considerazione il disposto dell’art. 5, comma 6, della legge
472/87 sopra citato, secondo cui “al personale
della Polizia di Stato continuano ad applicarsi,
ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per
il personale delle Forze Armate e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare”, norma che
deve considerarsi a regime.
La questione, com’è ben noto dovrebbe essere affrontata dal governo a fronte delle dichiarazioni d’impegno sottoscritte a margine dell’ultimo contratto di lavoro. Ci auguriamo non
manchi la volontà politica per eliminare una ingiusta disparità di trattamento.

Aste appartamenti Inpdap
Con avviso d’asta del 18 aprile 2003, pubblicato sui quotidiani Corriere della Sera,
La Repubblica, Il Sole 24 ore è stato reso noto che, nell’ambito del programma di dismissione degli immobili già di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici previdenziali, l’Inpdap ha messo in vendita numerosi appartamenti ubicati in varie città d’Italia.
L’elenco completo dei Notai incaricati delle Offerte Segrete e le date di espletamento delle Aste per singoli Lotti (ogni lotto consiste di un unico appartamento-unità immobiliare), sono stati resi noti con avviso pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, “Il Corriere della
Sera” e “La Repubblica” il 29 aprile 2003.
Tramite il nostro web, all’indirizzo www.siulp.it è possibile raggiungere le pagine
del web Inpdap ove sono elencati tutti gli appartamenti in vendita, con l’indicazione dei
prezzi, della consistenza immobiliare ed, al più presto, le planimetrie.

Indennità ordine pubblico: nuova circolare
Come molti ricorderanno numerose erano le controversie interpretative insorte in merito ai criteri da applicarsi per
l’attribuzione dell’indennità di ordine
pubblico in alcuni casi particolari.
Molte di esse erano incentrate, in particolare, sul fatto che l’indennità era definita “giornaliera”; avveniva così che,

Parametrazione: il decreto legislativo inizia il suo iter
Nella seduta del Consiglio dei ministri di venerdì 18 aprile è
stato finalmente presentato lo schema di decreto legislativo che
consentirà di passare dalla struttura retributiva basata sugli attuali
livelli retributivi a parametri correlati alle qualifiche rivestite.
Come noto i tempi per l’esercizio della delega sono ormai molto stretti: entro il 31 maggio prossimo le competenti Commissioni parlamentari dovranno aver espresso il proprio parere sul
testo governativo e l’Esecutivo dovrà emanare il provvedimento.
Un primo esame del testo consente di rilevare come alcune osservazioni formulate dal Siulp durante il confronto siano state
tenute in considerazione dal Governo.
Si tratta, comunque, di un provvedimento ancora non definitivo e sarà dunque nostra cura attivarci nelle sedi competenti, durante l’esame parlamentare, al fine di individuare le possibili ulteriori modifiche.

quando due diversi servizi di ordine pubblico venivano effettuati in giorni diversi ma nell’ambito delle ventiquattrore tra
l’inizio del primo ed il termine del secondo (ad esempio un 14.00/20.00 ed un
8.00/14.00 consecutivi), venisse riconosciuta un’unica indennità giornaliera.
Per questo motivo, nella stesura dell’ultimo contratto di lavoro, è stata mutata la terminologia e si afferma ora che
l’indennità in argomento “è corrisposta
per ciascun turno di servizio giornaliero
della durata di almeno quattro ore”, chiarendo così che, nell’esempio precedente,
essendo due i turni giornalieri effettuati
saranno due le indennità cui si avrà diritto.
Cionondimeno, atteso che la casistica in materia è particolarmente ampia e
complessa, sono ancora molte le circostanze in cui insorgono dubbi interpretativi; ci erano stati rappresentati, in particolare, casi di servizi di ordine pubblico serale (stadio) che, per sopravvenute
esigenze (incidenti) si erano protratti oltre le ore 4.00: in tali caso l’Amministrazione periferica in alcuni casi riteneva che spettasse un’unica indennità di
ordine pubblico.
Per garantire un’interpretazione corretta ed uniforme della norma il Dipar-

timento della pubblica sicurezza ha dunque emanato una ripetutamente sollecitata circolare interpretativa sull’argomento, corredata da numerosi esempi e
da una tabella riepilogativa.
Le circolare 333-G/2.3.81.(09/03) del
24 marzo 2003, consultabile sul nostro
web, all’indirizzo www.siulp.it, nel chiarire che nel nuovo riferimento al “turno
giornaliero” questo aggettivo va riferito
alla “giornata solare” e non alle ventiquattrore, spiega anche come, in casi simili a quello sopra indicato, spettino due
indennità di ordine pubblico per i due turni in concreto effettuati.
Viene inoltre spiegato che, qualora il
turno venga effettuato a ridosso delle ore 24.00, debba derogarsi a tale interpretazione, per evitare effetti distorti come, ad esempio, un servizio con inizio
alle ore 21.00 e termine alle ore 3.00:
in casi simili si avrà diritto all’indennità
anche se in nessuna delle due giornate
è stato effettuato un turno di quattro ore.
Nonostante sia particolarmente articolata ed approfondita, la circolare non
affronta tuttavia alcune particolari fattispecie, in relazione alle quali è stato pertanto inviato un ulteriore specifico quesito.
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Aggiornamento professionale: le tematiche per il 2003
Tramite
la
circolare
n.
500.A/AGC.6/5283 del 1° aprile scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato le tematiche di
interesse generale che dovranno essere approfondite in tre giornate, preferibilmente consecutive, riservate all’aggiornamento professionale, alle
quali dovrà partecipare contestualmente, secondo aliquote da stabilire in
sede periferica, tutto il personale della Polizia di Stato in servizio presso gli
uffici della Polizia di Sto presente nelle singole province:
• Tecniche operative e di autotutela negli incidenti connessi allo stoccaggio ed al trasporto di merci pericolose e negli interventi in aree con sospetta presenza di aggressivi chimici
o biologici;
• La disciplina dell’ordine e della
sicurezza pubblica: le strategie di prevenzione dei fenomeni di violenza e le
modalità di gestione dell’ordine pubblico; la nuova normativa per i fenomeni connessi alle manifestazioni sportive;
• Il Codice etico europeo di poli-

Bari

zia (Raccomandazione Rec 2001-10 adottata il 19/9/2001 dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa).
Ulteriori tematiche di settore cui dedicare le rimanenti tre ore annue da destinare all’aggiornamento professionale verranno individuate in sede locale
dai Questori in relazione alle specifi-

Bari

Vigilanza Questura

Si riporta il testo della nota inviata al
Questore di Bari in data 24 aprile 2003:
“mi preme segnalarLe lo stato di disagio sofferto dai dipendenti addetti al
servizio di vigilanza della locale Questura, il cui numero è divenuto ormai esiguo rispetto alle esigenze dettate dalla
delicatezza dei compiti a loro affidati.
Mi sembra del tutto scontato, inoltre,
ricordarLe quanto l’incolumità di tutti lavoratori sia un diritto inderogabile e strettamente correlato all’efficienza di quello che dovrebbe essere, a tutti gli effetti, un check-point per l’accesso agli uffici.
Indubbiamente il concatenarsi d’alcune situazioni oggettive ha determina-

Indennità Meccanografica per Terminalisti

Si riporta il testo della nota inviata al
Questore di Bari il 6 marzo 2003:
“La Segreteria Nazionale Siulp, con
nota nr.67/2003, è recentemente intervenuta presso il Dipartimento di Pubblica
Sicurezza per sollecitare la corresponsione dell’indennità meccanografica in favore di ogni operatore di Polizia impiegato con mansioni di terminalista, benché non ricorresse la contestuale frequentazione dello specifico corso di formazione professionale.
In risposta, la stessa Segreteria Nazionale si è vista riconoscere il lamen-

che esigenze.
La materia, come noto, è disciplinata dall’Accordo nazionale quadro,
che prevede inoltre, oltre alle sei ore di
aggiornamento professionale, ulteriori
sei ore da destinarsi al tiro ed alle tecniche operative: sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.

tato diritto in favore di un collega di Reggio Emilia, sì accogliendo, in toto, la tesi da sempre sostenuta dal Siulp in materia (proporzionalità tra retribuzione ed
impiego).
Tanto premesso, questa O.S., onde ovviare a possibili sperequazioni eventualmente ancora esistenti all’interno di questa categoria, chiede alla S.V. di voler disporre una necessaria ricognizione tra tutto il personale dipendente qualora adibito a mansioni terminalista e non ancora beneficiario del citato emolumento.”
F.to il Segr. Gen. I. Carbone.

to l’acuirsi del problema “sicurezza” nell’ambito di una struttura che ospita numerosi lavoratori, ma soprattutto è un
crocevia d’utenti esterni; infatti, se da un
lato sono state fatte delle scelte “condizionate” (vedi Polizia di prossimità), dall’altro non si è avuto il consueto incremento di personale che ciclicamente era
trasferito a domanda presso gli uffici del
capoluogo.
Potrà ben comprendere come in questo continuo stato d’emergenza sia realmente arduo riuscire ad assicurare un valido servizio di vigilanza senza, peraltro, che vengano intaccati i basilari diritti
dei lavoratori quale la fruizione di periodi
di congedo o altro genere di assenze.
La situazione va sicuramente affrontata alla luce anche della percezione di
sfiducia e demotivazione che pervade gli
operatori direttamente coinvolti nella vicenda, troppo volte ingannati dalle promesse non mantenute dalle passate gestioni.
La convinzione che il semplice incremento di personale da destinare al servizio di vigilanza non rappresenti la “panacea” per la risoluzione definitiva della questione, la invito a valutare l’adozione di ulteriori misure quali, ad esempio, apportare modifiche strutturali per
permettere l’accesso diretto all’Ufficio
Immigrazione e rafforzare la dotazione di
sistemi tecnologici per la difesa passiva.
Cordialità”. F.to Il Segr. Gen. I. Carbone.

GRANDE FESTA SIULP/EUROLIDO 2003
Sicura di poter fare cosa gradita, la Segreteria Provinciale SIULP di Bari ha organizzato
per il 2003 ed in favore dei propri iscritti (e rispettivi amici e parenti) il suo primo Week-End
“Tutti all’HOTEL CLUB - EUROLIDO”
di FALERNA Marina (CZ).
Trattasi di una confortevole e raffinatissima struttura balneare, che recepisce al meglio,
sia l’idea e le virtù di un Hotel a quattro stelle
(****), che la formula svago del Villaggio Vacanze. Il nostro partner convenzionato, infatti,
gode, tra l’altro, oltre che di un rinomato ristorante, anche di una propria spiaggia riservata e
di una moderna struttura divertimenti e sport
(con piscine comunicanti, campi da calcetto con
erbetta naturale, campi da tennis, anfiteatro, ampi spazi verdi per passeggiate, area giochi per
bambini, animazione e tanto altro ancora). Per
ogni altro particolare descrittivo-fotografico consultare la nuova Guida del Consumatore 2003
od il sito web della struttura www.eurolido.it.
QUANTO COSTA :
Le tariffe promozionali accordateci sono
previste con formula “TUTTO COMPRESO”
e le si ritengono ben al di sotto di quelle normalmente applicate da strutture similari. Infatti, l’Hotel Club Eurolido, solo per l’occasione,

ha voluto fare un sostanzioso strappo alla regola
abbassando ulteriormente la tariffa già convenzionata e prevista per un week-end di tale durata (tre giorni circa) portando il relativo costo
da Euro 144,00 a sole Euro 105,00 (meno 27
% circa!)
La quota individuale, con sistemazione in
camera doppia, è pertanto pari a:

EURO 105,00
(solo 78.000 lire al giorno circa!)
QUANDO SI PARTE E
QUANTO DURA:
La partenza è prevista per il prossimo venerdì 20 Giugno (con arrivo entro le ore 20,00
max) e dura sino alla colazione del successivo
lunedì 23, secondo il seguente calendario:
- Cena e pernottamento del giorno 20/06;
- Colazione, pranzo, cena e pernottamento
del giorno 21/06;
- Colazione, pranzo, cena e pernottamento
del giorno 22/06;
- Colazione del giorno 23/06/2003
Facoltà (da esercitarsi a specifica richiesta):
L’iscritto SIULP, che intende (personalmente) giovarsi del particolare regime tariffario previsto per l’occasione, può discrezionalmente di-

latare la durata della citata vacanza, sia nel periodo immediatamente precedente (anticipando
cioè la partenza) che in quello immediatamente
successivo (ossia ritardando opportunamente il
rientro a casa).
Stessa cosa dicasi nel caso in cui ricorrano
oggettive esigenze di servizio o di carattere personale che rendano necessaria una leggera modifica del piano vacanze di base.
RIDUZIONI
3° LETTO

BAMBINI (FINO A 10 ANNI): GRATUITO
ADULTI: 40%
BAMBINI (FINO A 10 ANNI): 50%
ADULTI: 60%
5° LETTO (fino ad esaurimento)
BAMBINI (FINO A 10 ANNI):
50% ADULTI: 50%
4° LETTO

SUPPLEMENTI :
SINGOLA
20 %
VISTA MARE (solo doppie e triple)
fino ad esaurimento
10 %

COME PRENOTARE ED INFORMARSI :
Per informzioni e prenotazioni contattare la segreteria del SIULP
chiamando ai numeri
Tel.080.529.11.65 oppure Tel./Fax 080.523.27.02,
ove il referente SIULP per l’occasione sarà il nostro collega Raffaele Tatoli.
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Sicurezza e salute posti di lavoro: il
coordinamento sulla vigilanza è assicurato dal Dipartimento della p.s.
Con telescritto 557/A/503.031.627,
diramato l’11 aprile scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha ricordato come l’articolo 23 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nell’individuare gli organi preposti alla
vigilanza sull’applicazione della legislazione sulla sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro, ha confermato, al comma 4, le competenze demandate in materia ai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le forze di polizia, da esercitarsi anche per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze.
Sono poi state demandate alle Direzioni interregionali della Polizia di Stato, istituite con d.P.R. 208/2001, i compiti di vigilanza già attribuiti ai soppressi
uffici ispettivi periferici, nonché di indirizzo e coordinamento in materia; successivamente, a livello centrale, è stato
istituito, in seno all’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei Vigili del
fuoco, un apposito ufficio di vigilanza.
In tale contesto la circolare in argomento, consultabile insieme al d.lgs.
626/1994 ed al d.P.R. 208/2001 sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, al
fine di assicurarne univocità ed effettività, ribadisce che l’attività di coordinamento tra le Direzioni interregionali
rimane demandata, a livello centrale, all’Ufficio di vigilanza dell’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della
pubblica sicurezza.

Asili nido: le circolari
trasmesse in periferia
Come ampiamente preannunciato sulle pagine del numero 14
di questo notiziario sono state trasmesse agli uffici dell’Amministrazione le circolari, entrambe
consultabili sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, relative alla
corresponsione delle rette degli asili nido per gli anni solari 2002 (n.
559/C/2/S del 10 aprile) e 2003 (n.
559/C/2/S dell’11 aprile).
Come già evidenziato sottolineiamo che per il 2003 c’è una novità importante: le domande dovranno essere presentate a giugno, indicandovi sia l’importo delle rette eventualmente già pagate che quello che presumibilmente verrà pagato entro il 31 dicembre prossimo; in tal modo si potrà provvedere all’emissione degli
ordinativi di pagamento relativi alle rette a partire dal gennaio 2003
e fino alla fine del mese entro cui
perverrà l’accredito, per effettuare
poi mensilmente il pagamento dei
mesi successivi sino al 31 dicembre.

C
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Violenza stadi: dal 25 aprile
in vigore tutte le novità
Con la promulgazione da parte del Capo dello Stato della
legge di conversione n. 88/2003 sono legge, dal 24 aprile,
sia il decreto-legge 24 febbraio 2003 n. 28 che le numerose
modificazioni introdotte in sede di conversione; a partire dal
25 aprile, dunque:
- Tifosi: indipendentemente da un eventuale utilizzo, sarà
reato il semplice possesso di “razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione
di fumo o di gas visibile” nei” luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive”; limitata al 30 giugno 2005 l’applicabilità della cd. flagranza differita entro le 36 ore sulla
base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emergano inequivocabilmente il fatto
e gli autori;
- Prefetto: potrà differire o vietare, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato per l’occasione da rappresentanti del CONI e del Ministero per i
beni e le attività culturali, lo svolgimento di manifestazioni
sportive al fine di tutelare ordine e sicurezza pubblica;
- Impianti e società: a partire dal 25 aprile 2005, negli
impianti di capienza superiore alle diecimila unità, dovranno numerare i posti, dotare tutti i varchi di metal detector, emettere biglietti la cui validità sia verificabile elettronicamente ed istallare mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in
contatto tra loro o possano invadere il campo; a partire
dal 1° agosto 2004 gli impianti di cui sopra dovranno essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all’interno dell’impianto che nelle sue immediate vicinanze.
- Sanzioni: entrare allo stadio senza biglietto sarà punito con
una sanzione amministrativa da 103 a 516 euro; pesanti
sanzioni amministrative, in alcuni casi fino alla revoca della
concessione degli impianti, per le società che non rispetteranno le sopra descritte prescrizioni o emetteranno più
biglietti di quelli previsti per l’impianto o per un suo settore.
Sul il nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, il testo
completo del D.L. 28/2003 coordinato con la legge di conversione n. 88/2003.

Aggiornamenti corsi e concorsi
- 61° corso di addestramento per Agenti ausiliari di leva: si
svolgerà dal 3 aprile al 2 agosto prossimi, con la partecipazione di complessivamente 582 allievi, presso le scuole
di Alessandria (242), Caserta (170) e Vicenza (170) (circolare n. 500/C.C.1.A(61)1/3472 del 12 marzo 2003);
- 56° corso di formazione per Agenti ausiliari trattenuti: attesi il ripetuto impiego dei frequentatori in servizi di ordine
pubblico e gli impegni addestrativi per le celebrazioni della
Festa della Polizia, il termine del corso è protratto al 30

COLLEGAMENTO SIULP
Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia
Anno VIII
N. 9 - 1 Maggio 2003
Direttore Responsabile

GEROLAMO GRASSI
Direttore Editoriale:

INNOCENTE CARBONE
Consulente di Redazione:

GIUSEPPE IAFFALDANO
Ha collaborato a questo numero:

M. SARACINO
Stampa: Graphic Print di Tevere A.
Via Cavour, 35 - Valenzano (Ba)
E-mail: graphic_print@libero.it
Tel-Fax 0804676795 (ISDN)
Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non
pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell’autore. Senza il consenso scritto dell’editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

maggio prossimo (circolare n. 500/C.C.1.T(56)1/3912 dell’11
marzo 2003).
- 57° corso di formazione per Agenti ausiliari trattenuti: si
svolgerà dal 3 aprile al 2 ottobre prossimi, con la partecipazione di complessivamente 515 frequentatori, presso le
scuole di Trieste (325) e Peschiera (190) (circolare n.
500/C.C.1.T(56)1/3474 del 12 marzo 2003).
- Concorso interno per 197 Vice Revisori Tecnici: sono 1.512
le domande pervenute (3 esclusi per difetto dei requisiti
richiesti);
- Concorso pubblico per 640 Vice Ispettori: predisposta la
graduatoria di merito, si è in attesa della valutazione dei
titoli di preferenza e del previsto incremento del numero dei
vincitori;
- Concorso interno per 93 Vice Periti Tecnici: previsto dalla
normativa, è stato già predisposto, anche se sono ancora
in corso di approfondimento alcune problematiche tecniche relative ai profili professionali;
- Concorso interno per 37 Periti Superiori: sul supplemento
straordinario n. 1/8 del 21 marzo scorso è stato finalmente pubblicato il diario delle prove scritte del concorso interno, per titolo di servizio ed esami, il cui bando era stato
pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/21 del 30
dicembre 1999; i partecipanti al concorso dovranno presentarsi presso la caserma “Ferdinando di Savoia” alle ore 8,30
dell’8 maggio prossimo; torniamo a sottolineare che il personale che abbia a suo tempo prodotto domanda, anche nel
caso in cui sia stato nel frattempo promosso alla qualifica
di Perito Tecnico Superiore, conserva l’interesse a partecipare al concorso in quanto, riferendosi esso alla vacanze
relative all’anno 1995, i relativi vincitori conseguiranno la
promozione con decorrenza 1° gennaio 1996.
- Selezione straordinaria Sostituti Direttori Tecnici: con circolare n. 333-E/270.4.I prot. n. 142, trasmessa telegraficamente
il 24 marzo 2003 il Dipartimento della pubblica sicurezza
ha avviato la fase istruttoria della selezione relativa ai periti tecnici superiori in possesso di questa qualifica al 1°
settembre 1995 e che risulteranno in servizio alla data del
31 marzo 2003; l’attribuzione dell’ulteriore scatto aggiuntivo e della relativa denominazione decorreranno, con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal
1° gennaio di quest’anno a norma del comma 4 dell’articolo
31-quinquies d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, introdotto dall’articolo 7, comma 11 d.lgs 12 maggio 1995, n. 197, come
modificato ed integrato dall’articolo 6, comma 1, lettera i
, n. 2) d.lgs. 26 febbraio 2001, n. 53.
- Concorso interno per 14 Medici: è inoltre di imminente
pubblicazione il bando che, in ottemperanza a quanto previsto del comma 2-bis dell’articolo 46 d.lgs. 5 ottobre 2000,
n. 334, introdotto dall’art. 10, d.lgs. 28 dicembre 2001, n.
477 mette a concorso, al quale è ammesso a partecipare il
personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto
diploma di laurea e degli altri requisiti, il 20% dei posti
disponibili, mentre il restante 80% è già oggetto di Concorso pubblico.
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area
“circolari” i due bollettini ufficiali e tutte le ministeriali citate, nonché la graduatoria di merito del concorso pubblico
per 640 Allievi Vice Ispettori; nell’area “legislazione” tutta
la normativa di riferimento.

Premi in denaro: nuova
procedura meccanizzata
Mediante la circolare n. 333-G/3.82 del 1° aprile 2003
il Dipartimento della pubblica sicurezza ha impartito nuove
disposizioni agli uffici dell’Amministrazione in relazione alla
meccanizzazione del capitolo di spesa relativo all’erogazione dei premi per segnalati servizi di polizia, fermo restando
che rimane invariata la normativa in materia, contenuta nel
d.P.R. 782/1985, come modificato dal d.P.R. 247/1999.
Alla circolare sono allegati nuovi prospetti di riferimento
basati su aliquote e scaglioni Irpef contenuti nella Finanziaria 2003, che è consultabile sul nostro web, all’indirizzo
www.siulp.it, ove troverete inoltre la circolare 333-G/3.82
del 1.4..2003, il d.P.R. 782/1985 ed il d.P.R. 247/1999.

Frontiere: le compagnie dovranno
reimbarcare immediatamente gli
stranieri privi di visto anche
se in transito
Dall’8 maggio prossimo le compagnie di navigazione che
imbarcheranno stranieri privi, ove necessario, del visto d’ingresso in Italia dovranno immediatamente reimbarcarlo e ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello in cui è stato
acquistato il biglietto anche quando lo straniero abbia tentato l’ingresso pur essendo solo in transito, o nel caso in cui
sarebbe dovuta essere un’altra compagnia a trasportarlo nel
Paese di destinazione e questa ulteriore compagnia rifiuti di
imbarcarlo o, infine, nel caso in cui le autorità dello Stato
di destinazione gli abbiano negato l’ingresso e lo abbiano
“rispedito” indietro.
È quanto prevede il decreto legislativo 7 aprile 2003,

n. 87 pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23 aprile scorso ed
emanato al fine di integrare le disposizioni dell’articolo 26
della Convenzione applicativa dell’Accordo di Shengen, integralmente consultabile sul nostro web all’indirizzo
www.siulp.it.

Commissioni per il personale
della Polizia di Stato
Con note n. 333-C/9044-B dell’11 aprile, 333D/COMM.NI SOVR.TI del 10 aprile e 333-D/COMM.A.A
dello stesso 10 aprile il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noti gli esiti delle ultime riunioni delle Commissioni per il personale dei ruoli rispettivamente degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Assistenti/Agenti, tutte presiedute
dal Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie – Vice Direttore generale della pubblica sicurezza Antonio Manganelli.
Le tre ministeriali sono integralmente consultabili sul
nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.

Europol, 645 nuove assunzioni per
tutti i ruoli: domande
entro il 12 maggio

concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 640 posti
di allievo vice ispettore della Polizia di Stato indetto con D.M.
23 novembre 1999.
L’avviso di pubblicazione del decreto, che è consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Contrariamente a quanto previsto in precedenza il numero dei candidati idonei dichiarati vincitori è pari a quello
dei posti a concorso; ciò non significa, tuttavia, che l’ampliamento non possa essere deliberato con successivo provvedimento.
Ancora incerta resta altresì la data di inizio del corso,
la cui definizione è legata all’andamento degli importanti lavori di ristrutturazione che interessano la scuola di Nettuno.

Omissione di soccorso: pene più
aspre e misure coercitive
Chi non si fermerà, dopo essere stato comunque coinvolto in un incidente, potrà essere sottoposto a misure cautelari coercitive, arresti domiciliari compresi; viene in ogni
caso confermata la possibilità di arresto, con una formulazione più estensiva che non richiede, per l’esecuzione
dell’arresto, che l’interessato si sia “dato alla fuga”; vengono inoltre inasprite le pene e le sanzioni accessorie per coloro i quali omettono di fermarsi, sia nel caso di incidenti con
feriti che nel caso di incidenti con soli danni alle cose e
la competenza non è più del Giudice di pace ma del Tribunale in composizione monocratica; inasprite infine anche
le pene per l’omissione di soccorso in senso stretto, reato
commesso da chi “ … trovando abbandonato o smarrito
un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di
corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne
immediato avviso all’autorità … ”, ad esempio chiamando il 113.
È quanto prevede la legge 9 aprile 2003, n. 72, pubblicata sulla G.U. in distribuzione dal 16 aprile che, intervenendo sul codice della strada, su quello di procedura penale e sulla legge che disciplina le competenze penali del
Giudice di pace, intende sanzionare più duramente i comportamenti scorretti alla guida, incentivando al contempo gli
atteggiamenti “collaborativi”, prevedendo che al “ … conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto ….
si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria”
non vengano applicate misure coercitive.
Il testo, che entrerà in vigore dal 30 aprile prossimo,
è consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.

Con telescritto 333-C/9041-27E-1 AA.GG., diramato il 16
aprile scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che Europol ha richiesto a tutti gli stati membri dell’Unione europea l’eventuale designazione di personale di polizia da far partecipare alle seguenti selezioni:
• 1 posto da Agente di I livello presso il Dipartimento forme
di criminalità gravi, riservato a vice questori aggiunti con
meno di quattro anni di servizio e commissari capo con
più di cinque anni di servizio;
• 213 posti da Agente di I livello “analista” riservati a vice
questori aggiunti con meno di quattro anni di servizio e
commissari capo con più di otto anni di servizio;
• 112 posti da Agente di II livello “analista” riservati a personale del ruolo degli ispettori con almeno cinque anni di servizio;
• 314 posti da Assistente con compiti di analisi riservati a
personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti ed
agenti con almeno cinque anni di servizio;
• 1 posto da Agente di II livello presso l’Unità di gestione
delle informazioni (SC6) del Dipartimento forme di criminalità gravi riservato a personale del ruolo degli ispettori con
almeno 5 anni di servizio (escluso il periodo di formazione);
• 1 posto da Agente di II livello presso l’Unità TIC Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni “Back Office”
riservato a personale del ruolo degli ispettori con almeno
5 anni di servizio (escluso il periodo di formazione);
OTTICA IN...
• 2 posti da Agente di II livello presso il Dipartimento forme
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