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Il Deserto dei Tartari
Nell’ambito della mia attività sindacale ho sempre cercato di valutare fatti
e situazioni con estrema obiettività,
evitando qualsiasi forma d’eccessivo
coinvolgimento emotivo nei casi in cui
le questioni sindacali m’investivano
direttamente in qualità di dipendente.
Un modus sindacale che non deve
essere sottovalutato in quanto a carica passionale ed incisività, né tanto
meno confuso con quello adoperato dai
molti adepti della setta dei “sindacalisti gridaioli” che facendo leva sulle
emozioni, talvolta anche sulle disavventure altrui, acquistano consensi.
Credevo, ma ci credo ancor oggi,
che tale premura dovesse essere osservata da chiunque abbia deciso (anche
perché non l’ha prescritto il medico!)
di curare interessi collettivi, ma forse
mi sbagliavo! Infatti, gli ultimi anni
della nostra vita lavorativa sono stati
scanditi da una sorta di “globalizzazione” delle problematiche che ci vede
sempre più relegati in una sorta di
villaggio globale dell’inefficienza. Se
quindi vi dovessi parlare delle preca-

SGARBI da evitare
Non risulta a nessuno che i Parlamentari
abbiano prerogative che li esentino dalla sottoposizione ai controlli aeroportuali.
Ciò dev’essere ben noto anche all’Onorevole Vittorio Sgarbi, Parlamentare della Repubblica il quale però non sa resistere alla tentazione di restar fedele ad un personaggio abilmente costruito nell’immaginario televisivo e successivamente proiettato nel teatrino
della politica dove l’aggressività violenta e
gratuita si coniuga frequentemente con la prevaricazione e l’insulto fine a se stesso.
E così, dunque, alcuni giorni fa, presso i
varchi della Aerostazione di Bari Palese è andato in scena l’ennesimo “lei non sa chi sono io” con Vittorio Sgarbi nei panni del
“Trombetta” di Turno.
I controlli sono stati definiti “scortesie istituzionali”, “prepotenze mascherate da necessità di tutela basate su menzogne ribadite
con arroganza”.
I colleghi sconcertati per la virulenza di
un Parlamentare che dimostra così poco rispetto per il lavoro degli altri rifletteranno
sui nefasti effetti della telecratizzazione della politica. Invero, occorre considerare che
l’Onorevole Sgarbi non è l’unica star televisiva che il popolo Italiano ha mandato in Parlamento dopo l’esploit di Cicciolina ed il suo
“partito dell’Amore”.
Ma per fortuna siamo in democrazia ed
il rimedio esiste, semplice ed immediato.
Evitiamo accuratamente di votare Vittorio
Sgarbi in tutte le situazioni in cui lo stesso
risulti candidato. Forse contribuiremo a restituire un piccolo pezzo di serietà ed autorevolezza alla politica di questo nostro paese.

rietà che affliggono l’Ufficio ove presto
servizio (la D.I.G.O.S. di Bari N.d.R.)
non correrei più il rischio di passare
per colui che si scomoda solo quando
leso nei propri interessi, anzi nella mia
protesta s’identificherebbero in molti.
Volete una dimostrazione di quello
che vi sto dicendo? Se io vi parlassi
della carenza di autovetture del mio
ufficio cosa mi rispondereste? Credo
che in coro i colleghi della Squadra
Mobile, dei Commissariati, della Stradale, ecc. mi risponderebbero: ”a chi
lo dici!”. Volete un altro esempio?
Basta la parola: ”Straordinario!”.
Naturalmente non nel senso di qualcosa di superlativo, strepitoso, incredibile, ma parliamo della mancanza o
il taglio dei fondi destinati alla retribuzione per l’orario di lavoro eccedente
quello d’obbligo.
A tal proposito mi viene in mente
una battuta recitata dal grande Totò nel
film Totò, Peppino e la malafemmina
che parlando di Milano disse: “La
nebbia c’è, ma non si vede!”.
Anche da noi in Polizia lo straordinario c’è, ma non si vede, anzi lo
vedono sempre in pochi e non permettetevi di chiedere che venga “tagliato”
ai Funzionari perché altrimenti si
offendono. Attenzione! Se qualcuno si
illude che il fenomeno ha carattere
locale si sbaglia di grosso. Ormai le
isole felici sono sempre di meno e c’è
qualcuno che ha pensato di creare una
specie protetta: il Poliziotto appagato!
Quindi non mi stupisco più se, quasi
ogni mattina, mi capita di dover elemosinare una macchina per espletare il
mio compito istituzionale, se il mio
habitat lavorativo è stato giudicato da
una commissione “non idoneo”, perché
sono consapevole che ormai siamo in
tanti! Siamo in tanti a vivere questa
cronica condizione di disagio che ormai
ci porta verso una sorta d’assuefazione, molto simile a quella vissuta dal
protagonista di un grande romanzo
come quello scritto da Dino Buzzati
ed intitolato: “Il deserto dei tartari”.
Non credo di sbagliarmi nell’affermare che lo stato d’animo di molti miei
colleghi è simile a quello vissuto dal
giovane tenente Drago, ufficiale virtuoso che si scontra con l’inutilità di un
presidio militare, collocato nel deserto, in attesa di un nemico che forse
non arriverà mai. Un clima interiore
vissuto analogamente dallo stesso
BUZZATI durante la sua esperienza

Come preannunciato mercoledì 19
maggio scorso hanno preso il via a Palazzo Vidoni, sede della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per
la funzione pubblica, le trattative per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 2004-2005 per i lavoratori delle Forze armate e di polizia, alla presenza del
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, dei Sottosegretari con specifica
delega Mantovano, Cicu, Vegas, Santelli e Saporito, nonché dei vertici delle amministrazioni interessate.
Ha aperto i lavori il Ministro della
funzione pubblica Mazzella, che ha illustrato in sintesi le disponibilità assegnate dalla Finanziaria 2004 a questa tornata contrattuale, consistenti in 410,30 milioni di euro per l’anno 2004 e 650,4 milioni di euro per l’anno 2005; secondo
l’Esecutivo la ripartizione degli stanziamenti consente di ipotizzare sul trattamento fondamentale, a regime, un aumento medio tra le varie qualifiche, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed
assistenziali ed al netto degli oneri riflessi
a carico delle amministrazioni, di 85,66
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Missione, scorte ed
rimborso pasti
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giornalistica al Corriere della Sera: ”…
passavano gli anni e io mi chiedevo
se sarebbe andata avanti sempre così,
se le speranze, i sogni inevitabili quando si è giovani, si sarebbero atrofizzati a poco a poco, se la grande occasione sarebbe venuta o no; intorno a
me vedevo uomini, alcuni della mia età,
altri molto più anziani, i quali andavano, andavano, trasportati dallo stesso lento fiume e mi domandavo se
anch’io un giorno non mi sarei trovato nelle stesse condizioni dei colleghi
dai capelli bianchi già alla vigilia della
pensione, colleghi oscuri che non
avrebbero lasciato dietro di sé che un
pallido ricordo destinato presto a svanire”. Non so voi, ma io, pur consapevole che quanto detto potrà essere
interpretato come un sassolino nello
stagno, una voce fuori del coro, una
strada già battuta da altri, sono convinto che bisogna agire, non possiamo
farci più relegare in inutili fortini nel
deserto!
Certo la questione é complessa e

richiede lo sforzo collettivo di tutti, ma
un saggio sosteneva: “Le opinioni sono
come i chiodi, più vi battete sopra e più
quelle penetrano”.
In ogni modo, a prescindere dall’esito che sortirà questo articolo, ho una
certezza e spero sia anche la
vostra:“non sarò mai complice di chi
ritiene prioritario il colore con cui
tinteggiare le pareti dell’Ufficio, di chi
elargisce lettere di compiacimento a
coloro che organizzano i servizi di O.P.
da una scrivania dimenticandosi di
quelli che si sono presi calci ed insulti allo stadio, di chi preferisce circondarsi di cortigiani invece che di poliziotti, di chi necessita di un corso accelerato di deontologia professionale, di
chi crede che i funzionari non possano espletare il turno 14/20, di chi assegna ai Dirigenti le autovetture più
fiammanti e a noi quelle da rottamare,…. di chi ha affisso all’ingresso dei
nostri uffici il cartello Svendita totale!”.
Michele SARACINO

Contratto: primo incontro in sede tecnica
euro mensili per tredici mensilità; in questo importo non sono compresi gli ulteriori incrementi retributivi derivanti dall’applicazione del d.lgs. 193/2003 e cioè
delle anticipazioni già percepite e dalla
reintroduzione, per gli appartenenti al
Comparto sicurezza, della retribuzione
basata sul sistema dei parametri stipendiali, che andrà a regime a partire dal 1°
gennaio 2005.
Dopo l’introduzione della parte pubblica il Siulp, aprendo le repliche delle
rappresentanze dei lavoratori, ha tra l’altro posto in evidenza il tema del riallineamento dei sottufficiali delle Forze armate rispetto a quelli dell’Arma dei carabinieri, oggetto di specifici stanziamenti
nella Finanziaria di quest’anno, che il Governo si accingerebbe ad affrontare mediante l’adozione di un apposito decreto-legge; è stata dunque sottolineata l’opportunità di sanare, con lo stesso provvedimento, la posizione degli ex-sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già inquadrati nel ruolo ad
esaurimento degli ispettori con la qualifica di ispettore capo ed ingiustamente penalizzati rispetto al personale delle altre
Forze di polizia che, prima dell’entrata in
vigore del d.lgs. 197/1995, rivestiva un
grado corrispondente.
Come di consueto sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, tutti gli aggiornamenti sull’andamento dei lavori.
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Dirigenti e direttivi: avviati gli scrutini
Nella seduta del 27 aprile scorso il Consiglio d’Amministrazione per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato ha proceduto all’attribuzione del giudizio complessivo nei confronti dei funzionari fino alla qualifica di primo dirigente per l’anno 2002; ciò
consente di avviare le procedure relative ai seguenti scrutini per merito comparativo:
- Promozione alla qualifica di dirigente
superiore della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2004:
• Posti vacanti n. 29;
• Scrutinabili n. 593 primi dirigenti con almeno tre anni di servizio nella qualifica alla
data del 31 dicembre 2003 (ossia che rivestono
la qualifica con decorrenza 1° gennaio 2001
o anteriore);
- Promozione alla qualifica di dirigente
superiore ingegnere della Polizia di Stato con
decorrenza 1° gennaio 2004:
• Posti vacanti n. 1;
• Scrutinabili n. 19 primi dirigenti ingegneri con almeno tre anni di servizio nella

qualifica alla data del 31 dicembre 2003 (ossia che rivestono la qualifica con decorrenza
1° gennaio 2001 o anteriore);
- Promozione alla qualifica di dirigente
superiore fisico della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2004:
• Posti vacanti n. 1;
• Scrutinabili n. 9 primi dirigenti fisici con
almeno tre anni di servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2003 (ossia che rivestono la qualifica con decorrenza 1° gennaio 2001 o anteriore);
- Promozione alla qualifica di dirigente
superiore medico della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2004:
• Posti vacanti n. 3;
• Scrutinabili n. 21 primi dirigenti medici con almeno tre anni di servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2003 (ossia
che rivestono la qualifica con decorrenza 1°
gennaio 2001 o anteriore);
- Ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di pri-

Direttivo nazionale: il documento finale
Il Direttivo nazionale Siulp, al termine della riunione tenutasi in Roma nei giorni 20 e 21 maggio 2004,
APPROVA
all’unanimità la relazione del Segretario generale Oronzo Cosi e, dopo ampia illustrazione del bilancio consuntivo per l’anno 2003 e del bilancio preventivo per l’anno 2004
APPROVA
anch’essi all’unanimità;
ESPRIME
grande soddisfazione per l’importantissimo risultato ottenuto dalla Segreteria Nazionale mediante una tempestiva ed efficace azione che ha consentito di respingere il tentativo di modificare in modo gravemente penalizzante per l’intera categoria dei lavoratori del Comparto sicurezza il sistema previdenziale - pensionistico;
AUSPICA
che le trattative recentemente avviate per il rinnovo del contratto di lavoro per il biennio economico 2004 2005 possano giungere a conclusione in tempi rapidi, al fine di consentire a tutti i colleghi di ottenere incrementi economici in linea con i parametri inflativi di riferimento per la tornata negoziale in corso;
SOTTOLINEA
l’esigenza di concentrare il più possibile gli aumenti sulle voci stipendiali fisse, con l’eventuale rivisitazione di alcune voci accessorie che maggiormente individuano la specificità del lavoro degli operatori delle
forze di polizia;
CONSIDERA
altresì urgente e di primaria importanza l’apertura del tavolo contrattuale per definire i criteri per la distribuzione delle risorse economiche relative al 2° livello di contrattazione che, in conformità con le linee e gli
indirizzi che già in passato il Direttivo nazionale ha fornito alla Segreteria nazionale, andranno destinate in
massima parte a valorizzare l’istituto del premio di produttività collettiva;
VALUTA POSITIVAMENTE
la proposta, formulata nell’approssimarsi dell’apertura del tavolo negoziale per la sottoscrizione del nuovo
Accordo nazionale quadro dal Segretario generale, di istituire una commissione formata da componenti del
Direttivo nazionale che abbia il compito, tenendo conto delle difficoltà emerse dall’applicazione della vigente disciplina e raccordando i suggerimenti provenienti dalle strutture territoriali, di coadiuvare la Segreteria nazionale nell’elaborazione di un progetto di modifica del vigente ANQ sulla scorta del quale avviare
il confronto con la parte pubblica;
RITIENE
in ogni caso necessario esplicitare sin d’ora la necessità che il nuovo ANQ, anche in adempimento dei protocolli di intesa sottoscritti a margine della sigla del vigente CCNL, fissi criteri di massima che garantiscano certezza e trasparenza nell’attuazione della mobilità all’interno delle sedi di servizio e sull’impiego del
personale che abbia superato le soglie dei 50 anni di età o dei 30 anni di servizio;
VALUTA
inopportuno introdurre nuove ipotesi di indennità legate alla mera appartenenza a particolari uffici o all’esercizio di talune mansioni, ritenendo semmai opportuna una semplificazione dell’esistente quadro delle voci retributive, giudicandolo dispersivo;
OSSERVA
in ogni caso con attenzione l’impegno manifestato dall’Esecutivo per il reperimento di ulteriori stanziamenti che riconoscano la specificità del lavoro delle Forze di polizia, la cui distribuzione sulle voci contrattuali
non potrà in ogni caso eludere il vaglio delle rappresentanze sindacali;
MANIFESTA
preoccupazione e disappunto per gli effetti potenzialmente distorsivi che produrrebbe l’attuale impianto dell’annunziato decreto-legge sul riallineamento dei sottufficiali del Comparto difesa che, così come è stato sino ad ora immaginato, rischia di produrre inaccettabili sperequazioni con gli appartenenti alla Polizia di
Stato già inquadrati nel soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori e provenienti dal ruolo dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
CONSIDERA
necessario il mantenimento dello standard qualitativo della rivista Progetto Sicurezza, indispensabile strumento di lavoro nonché di diffusione sul territorio della politica e della cultura del Siulp, ed invita la Segreteria
nazionale a valutare ogni possibile iniziativa che ne consenta la crescita anche in termini di periodicità.
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ

mo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2004:
• Posti disponibili n. 48, pari all’80% delle 60 vacanze riscontrate al 31 dicembre 2003
(art. 7, lett. “a”, d.lgs. 334/200). I rimanenti
12 posti verranno attribuiti al vincitori del concorso interno, in fase di espletamento;
• Scrutinabili n. 1.625 tra vice questori aggiunti r.e. e vice questori aggiunti in possesso di almeno due anni di anzianità nella qualifica alla data del 31 dicembre 2003 (art. 22ter, comma 2, d.lgs. 334/2000). I funzionari
che conseguiranno la promozione dovranno
essere destinati a ricoprire i posti di funzione disponibili in conformità al quadro complessivo dei posti di funzione riservati ai primi dirigenti della Polizia di Stato, quale risulta
fissato dal D.M. 11 settembre 2002.
- Ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente ingegnere della Polizia di Stato
con decorrenza 1° gennaio 2004:
• Posti vacanti n. 1. Le vacanze riscontrate
al 31 dicembre 2003 sono n. 2. Il rimanente
posto verrà attribuito mediante concorso interno (art. 49, lett. “b”, d.lgs. 334/2000);
• Scrutinabili i direttori tecnici capo ingegneri Stefano Minetti e Fabrizio Borghini;
- Ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico della Polizia di Stato con
decorrenza 1° gennaio 2004:
• Posti vacanti n. 3, pari al 60% delle 5 vacanze riscontrate al 31 dicembre 2003 (art. 49,
lett. “a”, d.lgs. 334/2000). I rimanenti 2 posti verranno attribuiti mediante concorso interno;
• Scrutinabili n. 199 primi dirigenti ingegneri con almeno due anni di servizio nella
qualifica alla data del 31 dicembre 2003 (ossia che rivestono la qualifica con decorrenza
1° gennaio 2002 o anteriore);
- Ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente medico della Polizia di Stato con
decorrenza 1° gennaio 2004:
• Posti vacanti n. 3, pari al 60% delle 5 vacanze riscontrate al 31 dicembre 2003 (art. 49,
lett. “a”, d.lgs. 334/2000). I rimanenti 2 posti verranno attribuiti mediante concorso interno;
• Scrutinabili n. 199 primi dirigenti ingegneri con almeno due anni di servizio nella
qualifica alla data del 31 dicembre 2003 (ossia che rivestono la qualifica con decorrenza
1° gennaio 2002 o anteriore);
- Promozione a ruolo aperto alla qualifica di vice questore aggiunto con decorrenza
19 marzo 2003; scrutinabile: commissario capo antonia migliozzi;
- Promozione a ruolo aperto alla qualifica di vice questore aggiunto con decorrenza
15 luglio 2003; scrutinabili n. 60 commissari capo immessi nel ruolo dei commissari il 15
gennaio 1996;
- Promozione a ruolo aperto alla qualifica di vice questore aggiunto con decorrenza
19 luglio 2003; scrutinabili n. 40 commissari capo immessi nel ruolo dei commissari il 19
gennaio 1996;
- Promozione a ruolo aperto alla qualifica di direttore tecnico capo psicologo della Polizia di Stato con decorrenza 1° maggio 2003;
scrutinabile il direttore tecnico principale psicologo marco strano.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza
ha dato notizia dell’avvio degli scrutini, per
gli effetti di cui all’art. 7, legge 7 agosto 1990,
n. 241, con le circolari n. 333-C/9017/2 e n.
333-E/277 prot. N. 714 diffuse il 15 maggio
scorso, comunicando i nomi dei funzionari responsabili del procedimento cui rivolgere e-

ventuali richieste di accesso agli atti, da far
pervenire entro e non oltre il 29 maggio prossimo ai competenti servizi, fermo restando che
l’esercizio della detta facoltà di accesso dovrà
essere concluso entro il 5 giugno 2004; entro il 12 giugno gli interessati avranno altresì facoltà di presentare memorie scritte e documenti.
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.

Stipendi: elaborata
nuova procedura
di gestione
L’Amministrazione della pubblica sicurezza ha portato a termine l’elaborazione di
una nuova procedura per la gestione degli
stipendi del personale della Polizia di Stato; lo ha reso noto il Dipartimento della pubblica sicurezza con la circolare n. 333-G/CENAPS/N°33_2004 del 10 maggio scorso, ove si preannunzia che, a partire dal prossimo
mese di giugno, nelle date e con gli orari che
verranno successivamente comunicati, ne
verrà effettuata la presentazione agli addetti.
In particolare verranno illustrate le applicazioni che consentiranno di gestire in via
telematica gli effetti sul trattamento economico di alcune posizioni del personale della Polizia di Stato per le quali, attualmente,
è ancora necessario intervenire con contabilità manuale.
La presentazione avrà una durata di circa tre giorni, è destinata al personale degli
uffici amministrativo-contabili e si svolgerà
presso la Scuola allievi agenti della Polizia
di Stato di Roma - Casal Lumbroso.
In considerazione del fatto che le nuove
procedure andranno a coinvolgere sia l’aspetto amministrativo-contabile che quello
relativo alla trasmissione dei dati, gli uffici
amministrativo contabili dovranno inviare
per la partecipazione due dipendenti individuati secondo i seguenti criteri:
- una unità selezionata tra il personale
che si occupa della gestione amministrativocontabile;
- una unità selezionata tra il personale
che si occupa della trasmissione dei dati.
In ogni caso le informazioni acquisite nel
corso della presentazione dai partecipanti dovranno da questi ultimi essere rese disponibili a tutto il personale degli uffici di appartenenza, il cui dirigente dovrà assicurare
la massima diffusione delle informazioni acquisite per consentire il pieno utilizzo della
procedura.
Sul
nostro
web,
all’indirizzo
www.siulp.it.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in
tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail 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.
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Vice Sovrintendenti: GUIDA DEL CONSUMATORE Onorificenze “al merito della Repubblica Italiana”
“FLASH”
pubblicata rettifica
della graduatoria
Pubblicata sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno
n. 1/11-ter del 13 maggio scorso la
rettifica della graduatoria di merito
del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 3.824 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica
di vice sovrintendente indetto con
decreto 30 gennaio 2003.
Il decreto di rettifica, trasmesso
a tutti gli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza con circolare n. 333-B/120.4(03)4737 in pari data, dispone variazioni dell’ordine della graduatoria di cui al decreto 333/A/9805.S del 3 dicembre 2003,
determinando l’inclusione in graduatoria di candidati in precedenza
esclusi e l’esclusione di candidati in
precedenza inclusi.
All’origine della necessità di apportare la rettifica l’esclusione di due
candidati a causa di meri errori materiali; l’avvenuta integrazione, da
parte dei competenti uffici della provincia di Bolzano, della documentazione prodotta in riferimento ai candidati in possesso dell’attestato di
cui all’art. 4, d.P.R. 26 luglio 1976, n.
752, titolari della riserva di ventidue
posti; l’erronea attribuzione di punteggio ad due ulteriori candidati e
l’avvenuta cessazione dal servizio di
nove candidati dopo la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (12 marzo 2003), che pertanto non possono
essere dichiarati vincitori.
Nell’area “circolari” del nostro
web, all’indirizzo www.siulp.it.

Convenzione “Banca Arditi Galati”: dopo l’ultima eccezionale offerta in convenzione raccolta
dagli iscritti SIULP in tema di mutui chirografari (c.d. prestiti personali a breve termine), grazie
alla quale ogni nostro associato, d’ora in poi, potrà accedere a finanziamenti sempre più agevolati (sino a 60 mesi all’incredibile tasso del 6,50
% annuo), preme comunicare che da allora circa
31 rinomati istituti di Credito (sic!) si sono già
presentati sulla nostra porta per consegnare, a loro dire, una propria vantaggiosa offerta. La circostanza, tuttavia, ha al momento solo consentito di confermare la proposta di Banca Arditi Galati (vedi “finanziamenti agevolati” “Guida del
Consumatore 2004” - pag.14).
Pensioni aggiuntive Nuova Tirrena: è da tempo stata sottoscritta dal SIULP di Bari una speciale convenzione per consentire ai propri iscritti di poter costituire una pensione aggiuntiva a
quella statale, per quanti intendessero mettersi al
riparo dall’incertezza del nostro futuro previdenziale od anche per poter più semplicemente condurre, poi, un tenore di vita sicuramente più dignitoso. Corre l’obbligo, a tal proposito, ricordare che a pag. 9 della “Guida del Consumatore
2004” sono indicate, in dettaglio, le condizioni di
sicuro interesse per quanti intendessero accedervi (convenzione Vita scadente a settembre 2004).
In sintesi: il costo dell’investimento (ad altissimo rendimento e già ridotto in convenzione di diverse voci di spesa) è ripartito per il 12% attraverso il tradizionale risparmio fiscale (I.R.P.E.F.)
e per il restante 88% finanziato dall’iscritto SIULP
(investitore) e dall’Agenzia Nuova Tirrena di Gaetano Vacca con un importante contributo annuo!!
Centro Studi Kennedy: Per quanti intendessero
accedere o completare i propri studi per il conseguimento del diploma di scuola media superiore,
si informa che stanno per scadere i tempi tecnici
di iscrizione per poter accedere alle previste sessioni di maturità superiore, anche con recupero di
più anni scolastici. Per informazioni più dettagliate, telefonare alla direzione Centro Studi Kennedy di Via Crisanzio, nr.39 - Bari, tel.
080.5237105 (Dr. Tullio Proietto). Copia dei prezzi in convenzione è, comunque, già disponibile presso questa Segreteria Provinciale SIULP Bari (per altre notizie vedi anche a pag.16 “Guida del Consumatore 2004”).

Al fine di poter provvedere alla designazione annuale dei nominativi del personale della Polizia di Stato collocato a riposo per il conferimento delle onorificenze di Ufficiale e Cavaliere dell’Ordine “al
merito della Repubblica Italiana” il Dipartimento della pubblica sicurezza ha
chiesto agli uffici dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza, con circolare telegrafica n. 333/9008B diffusa il 12 maggio scorso, di far pervenire entro e non oltre il 30 maggio prossimo un dettagliato
rapporto, come da schema allegato alla circolare e corredato da analitico parere in ordine alla concessione delle cennate onorificenze, nei confronti degli appartenenti
al ruolo degli ispettori che sono cessati dal
servizio nel corso dell’anno 2003.
Nell’esprimere il parere il dirigente dell’ufficio dovrà tenere presenti le direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con circolare 8 agosto 2002,

Missioni, scorte e rimborso pasti
Il personale in missione che effettua servizi
di scorta e tutela a seguito di parlamentari e affini fruisce del rimborso pasto nella misura prevista per le qualifiche dirigenziali.
Ciò avveniva a Bari ed in altre importanti
realtà sulla base della nota 333 -G/2.1.05 della
direzione centrale del personale servizio T.E.P.
del 5 maggio 1997. Detta nota, in buona sostanza dispone l’applicabilità dell’articolo 8 comma
6 del DPR nr. 147 del 5 giugno 1990 “al personale della Polizia di Stato chiamato a collaborare con personale appartenente ad altre
amministrazioni dello Stato rivestente qualifica più elevata”.
Fatto sta che a seguito di richieste autonomamente avanzate da colleghi che effettuavano
servizi di scorta e tutela ad altre personalità non
rivestenti incarichi istituzionali, la Questura di
Bari ha inoltrato quesito al Servizio T.E.P. in relazione alla possibile applicazione della richiamata norma anche in favore di detto personale.
Il Servizio de quo, con nota 333.G.2.2.05/01
del 26 aprile 2004 ha precisato che il “dipen-

Crediti formativi: la prima convenzione “telematica”
Prosegue con sempre maggiore determinazione l’attività del Dipartimento della pubblica
sicurezza nel campo delle convenzioni con le università degli studi per il riconoscimento di crediti formativi agli appartenenti alla Polizia di Stato; la Direzione centrale per gli istituti di istruzione ha infatti avviato contatti con numerosi atenei al fine di garantire, in aggiunta alle convenzioni già stipulate, un’offerta formativa che
risulti la più completa possibile.
Una tappa importantissima in questa direzione è senza dubbio la sigla, apposta nella mattinata di venerdì, 29 maggio scorso, dal Direttore centrale prefetto Luciano Rosini e dal rettore
dell’Università telematica Guglielmo Marconi,
professoressa Alessandra Spremolla in Briganti
in calce all’accordo tra il Ministero dell’interno
e quella che, in Italia, è la prima open university (università “aperta”) pubblica non statale.
L’Università telematica Guglielmo Marconi,
la cui istituzione è stata ufficializzata con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e
della ricerca del 1° marzo 2004, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2004, n. 65, ha sede in Roma e rilascia titoli di studio che hanno identico
valore legale rispetto a quelli rilasciati da tutte
le altre università.
Così come suggerisce la denominazione tutta l’attività formativa dell’ateneo avviene trami-

te strumenti di comunicazione telematica, già a
partire dall’iscrizione, sul cui costo, grazie alla
convenzione, gli appartenenti alla Polizia di Stato potranno fruire di uno sconto del 25%; detto
costo d’iscrizione comprende tra l’altro il materiale didattico, che può essere scaricato dalla rete internet, la disponibilità di un tutor e la frequenza interattiva di lezioni, seminari ecc., sempre on-line e, presto, con il digitale terrestre, tramite il televisore di casa.
La convenzione riguarda il corso di laurea
in scienze giuridiche (classe 31), sia per il curriculum ordinario “scienze giuridiche” che per
il curriculum “sicurezza ed ordine pubblico”, legalmente equivalente a quello ordinario e dunque
utile sia per eventuali future iscrizioni ad albi professionali che ai fini del percorso di carriera all’interno della Polizia di Stato, per i cui appartenenti è stato appositamente studiato.
I crediti formativi verranno riconosciuti in base ai ruoli di appartenenza; in particolare agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti verranno riconosciuti 66 crediti nel curricolo scienze giuridiche e 70 crediti nel curricolo sicurezza e ordine pubblico; agli appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti saranno riconosciuti 81 crediti nel curricolo scienze giuridiche e 91 nel curricolo sicurezza e ordine pubblico; agli appartenenti al ruolo degli ispettori saranno riconosciuti 111 crediti nel curricolo scienze giuridiche e

che impongono di prescindere dal criterio dell’automatismo legato all’anzianità
di servizio e richiedono una motivazione
congrua ed adeguata al grado onorifico.
Non è pertanto sufficiente, - ribadisce
la circolare - far ricorso a delle motivazioni generiche, ma è necessario che quelle addotte illustrino in termini precisi i meriti che contraddistinguono la persona da
insignire; le onorificenze possono pertanto essere riconosciute a coloro i quali, previa valutazione della qualifica rivestita,
delle doti professionali e culturali, nonché di eventuali attività assistenziali e di
volontariato, abbiano svolto il proprio servizio con cura e dedizione, nell’intento di
migliorare l’istituzione in cui operano e di
fornire un servizio disinteressato alla collettività, meritando così la gratitudine della Repubblica.
Nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.

120 nel curricolo sicurezza e ordine pubblico (si
vedano le tabelle A, B e C allegate alla convenzione).
Eventuali ulteriori conoscenze ed abilità professionali - regolarmente certificate secondo la
normativa vigente - potranno essere riconosciute ad personam; sono comunque fatti salvi i percorsi universitari pregressi seguiti presso altre
università, che verranno valutati secondo le regole ordinarie.
Le domande di immatricolazione per il corso di laurea non hanno scadenza e lo studente potrà immatricolarsi quando lo riterrà più opportuno senza vincoli temporali, per cui ci si potrà
iscrivere anche immediatamente all’a.a.
2003/2004.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato che conseguiranno il titolo di laurea di primo livello in
scienze giuridiche (curricolo ordinario o curricolo sicurezza ed ordine pubblico) presso l’Università telematica Guglielmo Marconi potranno iscriversi senza debiti formativi ai corsi di laurea specialistica che saranno attivati presso la Facoltà di giurisprudenza.
L’eventuale riconoscimento di ulteriori crediti formativi per la frequenza di tali corsi specialistici sarà poi oggetto di valutazione al momento dell’attivazione dei corsi medesimi.
Tutto sul nostro web, all’indirizzo
www.siulp.it.

dente per poter usufruire di tale trattamento
deve essere al seguito e per collaborare con
la persona di qualifica più elevata; pertanto
chi svolge la sola attività di autista o scorta non
rientra nei canoni enunciati dall’articolo 8
comma 6 del DPR 147/1990”. La stessa nota sottolinea, inoltre, come “il provvedimento di autorizzazione deve contenere valide motivazioni al fine di poter usufruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente di
qualifica più elevata”.
Orbene, la situazione attuale è che anche coloro che svolgono servizi di scorta e tutela a personalità istituzionali non godranno più del trattamento di rimborso pasti previsto per le qualifiche dirigenziali, giacchè per il servizio T.E.P.
tali colleghi non sono “al seguito ed in collaborazione”.
Tale soluzione appare discutibile, così com’è
discutibile che decisioni del genere debba prenderle il T.E.P. e non ad esempio le relazioni sindacali o il contenzioso, trattandosi di applicazione ed interpretazione di norme contrattuali.
L’ulteriore problema è che adesso sussiste
una disparità di trattamento tra i colleghi di Bari e quelli di altre province che svolgono lo stesso servizio.
A prescindere dalla possibilità che l’Amministrazione riveda la propria posizione, la soluzione auspicabile è quella di unificare, con il contratto relativo al biennio economico 2004 - 2005,
il quantum di rimborso pasti per tutti al livello
della misura oggi prevista per i dirigenti.
Ciò permetterebbe di completare il processo
di omogeneizzazione dei trattamenti di missione già avviato col precedente contratto.
Il Siulp tenterà di raggiungere questo obbiettivo.

Avvicendamenti ai vertici
di altre segreterie
provinciali Siulp
Dopo Benevento, Massa-Carrara, Napoli e
Ravenna anche le strutture provinciali di Cagliari
e Trieste sono state interessate da un avvicendamento al vertice; la Segreteria provinciale del
capoluogo isolano è oggi retta da Massimiliano
Mazziotto, mentre Paolo Di Gregorio succede
a Francesco Guerrucci alla guida dalla struttura
giuliana.
Un sentito ringraziamento a quest’ultimo,
quadro storico della nostra organizzazione ed il
più caloroso augurio di buon lavoro ai nuovi responsabili territoriali Siulp.
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Telelaser: la contestazione
immediata non esime
dalla stampa dello scontrino
Con la sentenza 68/2004 il Giudice di Pace di Acqui
Terme ha stabilito che al fine di legittimamente elevare
sanzioni in seguito ad accertamenti operati a mezzo Telelaser, deve essere sempre stampato lo “scontrino” anche
se vi è la contestazione immediata.
La motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, evidenzia due aspetti: il primo consistente nell’interpretare il termine “accertabile”, contenuto nell’art. 345 Reg.
Es. C.d.S., e precisato da parte del’ art. 4, L. 168/2002, nel
senso di rendere possibile l’accertamento di quanto operato dagli agenti accertatori anche in tempi successivi, garantendo, così, all’Autorità Giudiziaria di poter verificare quanto accaduto.
Difatti, nel caso in cui non fosse stampato lo “scontrino”, il Giudice eventualmente adito avrebbe a disposizione solamente il verbale di contestazione che fornisce
prova fino a querela di falso dell’effettuazione della rilevazione, ma non delle risultanze di questa (Cass.
30.12.1998, n. 12887). Risultanze, fra l’altro, che, dovendo consistere in una “materializzazione del dato rilevato
dall’apparecchiatura”, non possono consistere in una mera
visualizzazione su un display della quale non resta traccia alcuna, ma devono concretamente e materialmente
esistere sotto forma di documento (“scontrino”).
Il secondo aspetto che viene evidenziato consiste
nell’onere probatorio a carico della P.A., la quale, in ogni
caso, deve fornire in giudizio la prova dei “presupposti
di fatto” (nel caso in esame, la violazione provata dallo
“scontrino”) che hanno portato ad emettere il provvedimento amministrativo, poiché non vi è alcuna presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo stesso
(nel nostro caso, il verbale di contestazione).
Pertanto, in mancanza dello “scontrino”, anche se la
violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore, la pretesa della P.A. non è provata in sede giudiziale, né può richiedersi che venga fornita prova contraria da parte del ricorrente, poiché ciò determinerebbe un’ingiustificata inversione dell’onere probatorio.

Anno scolastico 2004/2005: l’Inpdap
mette a concorso quasi 4.600 posti in
convitto e semiconvitto
Il nostro Istituto di previdenza indice, per l’anno scolastico 2004/2005, un concorso per conferire quasi 4.600
nuovi posti, in convitto e semiconvitto, presso le proprie
strutture a gestione diretta e presso i 40 convitti naziona-
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li convenzionati compresi nel dettagliato elenco cha forma
parte integrante del bando.
Possono partecipare al concorso i figli e gli orfani
di iscritti e di pensionati Inpdap ed equiparati. Non possono presentare domanda gli studenti che siano già stati allontanati da una struttura convittuale, a gestione diretta o convenzionata, per motivi disciplinari o per altri casi che hanno
consigliato il ritiro degli stessi per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria.
Servizi erogati
Presso le proprie Strutture a gestione diretta di Anagni
(FR), Arezzo, Caltagirone (CT), Sansepolcro (AR) e Spoleto (PG), nella formula convitto l’Inpdap fornisce: alloggio e vitto durante il periodo di frequenza scolastica e di
esami; lavaggio e stiratura della biancheria; assistenza socio
- educativa garantita da “educatori”; assistenza infermieristica e sostegno psicologico, sostegno didattico garantito da idoneo personale qualificato, attività di laboratorio
informatico e linguistico, attività ludico - ricreativa e culturale, attività sportiva, spese di trasporto dal convitto alla
sede scolastica, pagamento delle tasse scolastiche, acquisto del materiale di cancelleria (fino ad un massimo di
€ 77.47), spese sanitarie, limitatamente all’acquisto di
farmaci di uso comune ed agli interventi di pronto soccorso, spese per gite o attività di tipo didattico - culturale
di un solo giorno organizzate dal convitto o dalla scuola,
integrazione, in varia misura percentuale, delle spese per
gite articolate in più giorni, limitatamente al territorio nazionale, organizzate dal convitto.
Nella formula semiconvitto debbono essere considerati inclusi tutti i predetti servizi, ad eccezione, ovviamente,
dei servizi inerenti alloggio, lavaggio e stiratura biancheria.
Convitti nazionali gestiti dal Ministero dell’istruzione si trovano in Arezzo; Avellino; Bari; Cagliari; Campobasso; Catania; Catanzaro; Chieti; Cividale (UD); Correggio (RE); Cosenza; Firenze; Genova; L’Aquila; Larino
(CB); Lovere (BG); Lucera (FG); Macerata; Maddaloni
(CE); Milano; Montagnana (PD); Napoli; Novara; Palermo; Parma; Potenza; Prato; Reggio Calabria; Roma; Salerno; Sassari; Sessa Aurunca (CE); Sondrio; Teramo; Torino;
Udine; Venezia; Verona e Vibo Valentia.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta sugli
appositi modelli da ritirare presso gli uffici provinciali
Inpdap o estratti dal sito Inpdap all’indirizzo
www.inpdap.gov.it, deve essere sottoscritta, per i figli, dal
genitore iscritto o pensionato Inpdap o dal tutore, e per
gli orfani, dal genitore superstite o dal tutore.
La domanda deve essere presentata o spedita a mezzo
raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro e non oltre
il termine del 15 luglio 2004, presso gli Uffici provinciali Inpdap nella cui competenza territoriale insiste il Convitto convenzionato prescelto e nel caso di convitti Inpdap
direttamente presso la sede degli stessi. Per ciascun richiedente, deve essere presentata una sola domanda, sulla quale
potranno essere indicate eventuali scelte opzionali, in ordine di priorità.
La domanda potrà essere, eventualmente, corredata
dell’attestazione ISEE, valida alla data di scadenza del
bando. L’attestazione, rilasciata su presentazione di idonea
dichiarazione sostitutiva unica prevista dal d.lgs. 31.3.1998,
n. 109 può essere richiesta agli sportelli Inps o Caf e sarà
utile per il posizionamento in graduatoria e la definizione del contributo alle spese.
I concorrenti dovranno in ogni caso risultare già iscritti presso una scuola del comune di residenza o del circondario. Ciò consentirà, in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell’iscrizione presso la scuola del
comune in cui è ubicato il convitto prescelto, anche in caso
di cambiamento del corso di studio.
Il beneficio del posto in convitto deve intendersi
concesso per tutta la durata degli studi o, ovviamente,
finché rimanga inalterata la posizione giuridica dell’iscritto. In caso di bocciatura dello studente, su parere favorevole del rettore, il beneficio della permanenza potrà essere rinnovato per una sola volta per i figli degli iscritti e
per due anni consecutivi per gli orfani.
Graduatoria e ammissione al beneficio
Con precedenza assoluta per gli orfani, le graduatorie del concorso, redatte per ciascuna struttura in base alla
preferenza dei concorrenti, saranno predisposte, per gli studenti delle scuole medie superiori sulla base della somma
algebrica tra il punteggio della votazione media conseguita al termine dell’anno scolastico e quello relativo al
punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE; per
gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori sulla
base della somma algebrica tra il punteggio che viene asse-

gnato d’ufficio al giudizio espresso (es.: sufficiente = 0,
buono = 2, distinto = 4, ottimo = 6) o eventuali giudizi
descrittivi equivalenti e quello relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE.
Gli studenti che non hanno ottenuto la promozione alla
classe superiore o che non hanno frequentato la scuola
per motivi non attribuibili a cause di forza maggiore o
malattia certificata, verranno posposti nelle graduatorie. Per
tutti, a parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE, verrà attribuito il punteggio relativo alla fascia di indicatore più alta. La vincita
del concorso verrà comunicata dall’Inpdap con apposita
lettera.
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, il bando
di concorso predisposto il 18 maggio scorso ed in corso
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Aggiornamenti avanzamenti,
corsi e concorsi
Concorsi da commissario
Sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed esami” di venerdì, 21 maggio scorso è stato pubblicato un ulteriore rinvio, stavolta alla G.U. del 28 maggio
prossimo, della pubblicazione dei 5.000 quesiti vertenti sulle
materie oggetto della prova del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di quaranta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 5 febbraio 2004, nonché del
relativo diario.
Sostituti direttori tecnici
Sono ormai in dirittura d’arrivo le procedure relative
al conferimento della denominazione di “sostituto direttore tecnico” ai periti tecnici superiori in possesso di questa
qualifica al 31.12.1996, ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs.
28.2.2001, n. 53; come anticipato sul n. 9 dell’8 marzo
scorso, in base a quanto disposto con circolare n. 333E/270.4/1 prot. 334 datata 1.3.2004 e diffusa il 5 marzo
successivo, gli uffici dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza dovevano infatti far pervenire al Ministero, entro
il 30 aprile, l’elenco nominativo, in ordine alfabetico, del
personale interessato (dando riscontro anche in caso negativo) nonché, per ciascun dipendente, una scheda riepilogativa da cui risultasse:
1. il giudizio complessivo riportato nel triennio 20002002;
2. se nel biennio 2001-2002:
a) abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave
del richiamo scritto;
b) risultino sospesi cautelarmene dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per uno dei delitti di cui all’art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge
19 marzo 1994, n. 55 e successive modificazioni, ovvero
risultino sottoposti a procedimento disciplinare che possa
condurre all’applicazione di una sanzione più grave della
deplorazione.
3. la data di eventuale cessazione dal servizio.
Presto il risultati della selezione verranno resi noti.
Concorsi 640 allievi vice ispettori - 550 allievi agenti
Immutati sia la situazione degli idonei non ancora
ammessi che gli impegni nei loro confronti.
Concorso 535 posti da ispettore superiore s.u.p.s.
E’ imminente la chiusura dei lavori di revisione degli
elaborati, cui seguirà la verifica del possesso dei titoli. Si
prevede pertanto che le prove orali si terranno a partire dal
prossimo mese di settembre.
Promozioni ad ispettore capo
Dopo la pubblicazione sul nostro web, avvenuta il
12 maggio scorso, dell’elenco dei nominativi dei 4.089
ispettori che, avendo maturato al 31.12.2003 un’anzianità
di servizio nella qualifica di almeno cinque anni (in base
al combinato disposto degli artt. 31, d.P.R. 335/1982 e 3,
co.8, d.lgs. 197/1995), nel corso della riunione della
Commissione di cui all’art. 69, d.P.R. 335/1982, tenutasi
il giorno precedente, erano stati positivamente scrutinati per
la promozione alla qualifica di ispettore capo, è ora in corso
di predisposizione il decreto di nomina che dovrà poi essere registrato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno; successivamente il provvedimento verrà
da un lato inviato agli uffici di appartenenza degli interessati per la rituale notifica e dall’altro al Cenaps per l’aggiornamento delle retribuzione: tutto ciò dovrebbe avvenire entro il mese di luglio e la corresponsione degli arretrati, a partire dalla decorrenza della promozione (dal
9.1.2003 per l’11° corso, dal 15.4.2003 per il 12° corso
e dal 2.12.2003 per il 13° corso), con la mensilità successiva; parallelamente alla conclusione delle citate procedu-

re verranno avviate quelle finalizzate alla promozione dei
frequentatori del 14° corso, che avranno decorrenza dal
22.4.2004 e si prevede avranno termine entro l’anno in
corso.
Ausiliari 2° contingente 2004 – 1° contingente 2005
Si calcola che saranno poco meno di ottocento i candidati del 2° contingente 2004 che saranno risultati idonei
al termine delle selezioni psico-fisiche ed attitudinali, che
si concluderanno a fine mese; continuano ad essere accettate con riserva le domande relative al 1° contingente 2005,
in attesa di conoscere la conclusione del provvedimento
legislativo che potrebbe anticipare la sospensione del servizio di leva già nel prossimo anno.
Volontari in ferma breve
Potrebbe essere fissata in questi giorni la data di
partenza e le scuole in cui verrà effettuato il corso; questioni organizzative inducono il Dipartimento a ponderare con
grande attenzione questa decisione, ma si conferma che
verranno assunti tutti gli oltre 540 candidati arruolati nelle
Forze Armate nell’anno 2000 con possibilità di immissione nel ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato
al termine della citata ferma triennale risultati idonei alle
prove previste.
Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.

Soggiorni all’estero per orfani e
figli degli appartenenti
alla Polizia di Stato
Nell’ambito dell’attività in favore delle famiglie degli
appartenenti alla Polizia di Stato è stata programmata dal
Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza,
per la stagione estiva 2004, la realizzazione di soggiorni
studio all’estero in Francia ed in Gran Bretagna, argomento della circolare n. 559/C/2/A/2 del 5 maggio scorso.
Francia
Quindici ragazzi tra i dieci ed i quattordici anni potranno partecipare a ciascuno dei due turni di soggiorno-studio
(dal 30 luglio al 13 agosto e dal 17 agosto al 31 agosto)
presso il Campus Sainte Thérèse, località Ozoir La Ferriere (45 km da Parigi). La quota di partecipazione è di 420,00
euro pro-capite (di cui 150,00 da versarsi come acconto
prima di presentare la domanda, salva restituzione in caso
di esclusione) e comprende:
Viaggio con volo Air France o Alitalia da
Roma-Fiumicino a Parigi-Charles De Gaulle, con successivo trasferimento a bordo di pullman privato; sistemazione
in camere singole con bagno e doccia con trattamento di
pensione completa anche nei giorni festivi; assistenza ed
animazione da parte di organizzazione specializzata; corso
di lingua francese di 20 ore a settimana; due escursioni
di un’intera giornata (ad Euro Disney Paris ed a Parigi, con
gita in battello e visita della cattedrale di Nôtre Dame,
di Montmartre e della Tour Eiffel) e due di mezza giornata
(a Versailles ed a Parigi); attività ludico-ricreativa e sportiva; assicurazione.
Per entrambi i turni le domande di partecipazione
vanno presentate presso il servizi sociali delle questure,
degli istituti di istruzione e dei reparti mobili entro il 20
giugno 2004.
Gran Bretagna
Trentacinque ragazzi tra i quindici ed i diciotto anni
non compiuti potranno partecipare a ciascuno dei due turni
di soggiorno-studio (dal 2 luglio al 16 luglio e dal 23 luglio
al 6 agosto) presso il Southampton Institute di Southampton, (100 km circa da Londra). La quota di partecipazione è di 720,00 euro pro-capite (di cui 300,00 da versarsi
come acconto, salva restituzione in caso di esclusione) e
comprende:
Viaggio con volo British Airways o Alitalia da
Roma-Fiumicino a Londra, con successivo trasferimento
a bordo di pullman privato; sistemazione in camere singole con bagno e doccia con trattamento di pensione completa anche nei giorni festivi; assistenza ed animazione da
parte di organizzazione specializzata; corso di lingua inglese di tre ore al giorno; due escursioni di un’intera giornata (in alternativa a Londra o ad Oxford con visita ai
college più rinomati; oppure a Brighton con ingresso al Sea
life center) e due di mezza giornata (in alternativa: a
Winchester, con visita cattedrale o a Salisbury e Stonhenge; oppure a Bath con visita agli antichi bagni romani);
attività ludico-ricreativa e sportiva; assicurazione.
Le domande di partecipazione vanno presentate presso il servizi sociali delle questure, degli istituti di istruzione e dei reparti mobili entro il 15 giugno 2004 per il
primo turno ed entro il 9 luglio 2004 per il secondo.
Nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo
www.siulp.it.

