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Milleottocentocinquantatrè
È dunque arrivato puntuale il primo,
parziale adempimento degli impegni che
il Governo aveva assunto con noi appena due settimane fa: il Consiglio dei Ministri n. 168 ha varato un decreto-legge
“che sana – si legge nel comunicato
stampa ufficiale di Palazzo Chigi - una
situazione di sperequazione recentemente creatasi a carico di talune categorie
di sottufficiali della Polizia di Stato… ”
e che si è reso necessario “ al fine di ripristinare condizioni omogenee negli ordinamenti delle carriere e nei trattamenti economici”.
Avranno dunque il giusto riconoscimento i 1.583 ispettori provenienti dall’umiliante ruolo ad esaurimento che, loro malgrado, erano divenuti il simbolo
delle troppe sperequazioni economiche
e normative esistenti tra gli appartenenti alle varie componenti del Comparto sicurezza, ulteriormente aggravate dal cosiddetto “riallineamento” dei marescialli delle Forze armate che, divenendo legge alla fine dello scorso mese di luglio,
con eccezionali ricostruzioni di carriera ed insieme ad altri provvedimenti lasciava intravedere una inaccettabile militarizzazione strisciante della gestione
della sicurezza nel nostro Paese.
La tutela dei nostri 1.583 non era
dunque l’unico motivo per cui a Ferragosto avevamo indetto una manifestazione senza precedenti nella nostra storia recente.
Apprezziamo però che l’Esecutivo, appena ripresi i lavori dopo la pausa estiva, ha immediatamente avviato a soluzione la situazione di sofferenza di questi colleghi, dimostrando quanto avessimo ragione nell’essere indignati e nel
protestare contro questa ingiusta, ulteriore, insopportabile sperequazione ai nostri danni.
È arrivato il momento di manifestare la più profonda gratitudine agli iscritti
ed a tutta la macchina organizzativa
Siulp, il cui generoso mettersi in movimento ha consentito di portare a compimento una eccezionale azione di tutela
a favore della categoria; ma nessuno
pensi, neanche per un istante, che le problematiche siano risolte e che si possa
passare oltre senza affrontarle.
Non abbiamo mai fatto sconti a nessun Governo e non intendiamo farne a
questo: mai come adesso abbiamo ben
chiaro che bisogna vigilare non solo sugli impegni che l’Esecutivo dovrà assumere, ma anche sulla puntuale attuazione di quelli di cui si è già fatto carico.
Certo, non mancano notizie che ci inducono ad un cauto ottimismo: il 7 settembre, difatti, ha preso il via il tavolo
tecnico destinato ad approfondire le problematiche delle Forze di polizia e que-

sto, non vi sarà sfuggito, è un altro degli impegni che il Governo ha formalmente contratto con il Siulp due giorni
prima della protesta di Ferragosto.
Si tratta di un momento molto importate per tutti gli operatori della Polizia di Stato: tenteremo in quella sede di
porre le premesse per una revisione degli assetti ordinamentali che sia rispettosa delle qualificazioni professionali maturate sul campo della pratica quotidiana di polizia e dei nuovi profili che un
ordinamento moderno della Polizia di
Stato esige per garantire un migliore servizio ai cittadini.
Purché, beninteso, si evitino le suggestioni demagogiche di una riforma globale delle carriere “a costo zero”; prima di metter mano a qualsiasi revisione
ordinamentale e, più in generale, a qualsiasi intervento nel campo delle carriere, occorre l’assicurazione formale dell’esistenza di una adeguata copertura finanziaria.
Soltanto dopo che questa assicurazione sarà giunta si potrà passare a discutere tutto il resto.
Non cadremo nella trappola dei rinvii e del carrierismo mirabolante, ma

continueremo a combattere ogni riforma
“sulla carta”, grazie alla quale tutti avrebbero un fittizio grado in più, continuando però a fare le stesse cose e, soprattutto, continuando a percepire la stessa retribuzione.
Sono state avviate a soluzione le problematiche ordinamentali, cominciando
col rendere giustizia, per adesso, agli ispettori capo già r.e.; ma non per questo sono passati in secondo piano gli aspetti più generali che insieme a quelle
problematiche formavano la base della
nostra protesta ad agosto.
Noi continuiamo a richiedere la ricostituzione delle Commissioni affari interni presso i due rami del Parlamento,
convinti come siamo che, superato questo momento, tra un mese o tra un anno, potrebbero di nuovo venirsi a determinare altre sperequazioni a danno dei
poliziotti, favorite dal fatto che le Forze
Armate si giovano di un luogo deputato
a farvi convergere le proprie istanze indirizzate al potere legislativo, quale sono la Commissioni difesa, mentre alle
Forze di Polizia si continua a negare
un’equivalente opportunità.
Prevediamo pertanto che il mese di

settembre sarà un mese di eccezionale
impegno per tutta la nostra Organizzazione.
Dovremo vigilare sull’attuazione degli impegni assunti dal Governo, ma al
tempo stesso dovremo già lavorare per far
sì che nella prossima tornata contrattuale
venga riconosciuta importanza sostanziale al profilo professionale specifico
dell’operatore di polizia; inoltre dovremo
proseguire il nostro impegno per giungere alla separazione del Comparto sicurezza da quello difesa, visto che i fatti dimostrano come questo passaggio sia
indispensabile e, per ultimo ma non ultimo, abbiamo il dovere di continuare a
chiedere un urgente intervento legislativo per contrattualizzare la dirigenza delle Forze di polizia, perché soltanto in
questo modo si può garantire trasparenza e democrazia nella gestione di vertice della sicurezza.
Le ferie sono finite; torniamo al nostro lavoro quotidiano con l’umiltà e la
pazienza, ma anche la concretezza e la
determinazione che da sempre contraddistinguono noi, poliziotti del Siulp.
Oronzo Cosi

Problematiche del Comparto:
convocato il Direttivo Nazionale
Nella giornata di venerdì, 10 settembre scorso il Capo dello Stato ha
apposto la propria sigla al decreto-legge approvato il 3 settembre dal Consiglio dei Ministri n. 168 e recante
“Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia”.
Il provvedimento è stato immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il n. 238/2004 e dal giorno
successivo, sabato 11 settembre, è in
vigore, in attesa della prevista conversione in legge da parte del Parlamento.
Così come annunciato la scorsa settimana è stato inoltre inaugurato il tavolo tecnico presso il Viminale, concordato nel corso della riunione tra Governo e sindacati dell’11 agosto scorso per elaborare le linee di intervento
sul riordino dei ruoli della Polizia di
Stato e sulla valorizzazione della sua
dirigenza.
La prima riunione, di carattere in-

terlocutorio, è stata presieduta dal Vice Capo della Polizia - Vice Direttore
generale della pubblica sicurezza Giuseppe Procaccini, il quale ha ribadito
gli impegni assunti dall’Esecutivo anche in merito all’istituzione di Commissioni permanenti per gli affari interni presso entrambe le camere e la
revisione dell’unitarietà del Comparto sicurezza.
I lavori del tavolo proseguiranno sia
in sede centrale che presso le singole
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amministrazioni, al fine di giungere ad
un’analisi della materia che dovrà necessariamente essere globale, al fine di
evitare interventi parziali o di facciata.
Una volta completata questa attenta e puntuale analisi complessiva ed effettuati gli opportuni riscontri sarà possibile elaborare una sintesi comune che
consenta al Governo di quantificare gli
oneri per reperire le risorse necessarie.
I lavori del tavolo tecnico culmineranno dunque nella stesura di un documento programmatico in base al
quale potrà essere conferita la delega
legislativa per l’emanazione dei successivi decreti legislativi.
Al fine di esaminare l’evoluzione
del complesso delle problematiche del
Comparto è stata dunque convocata,
per i giorni 16 e 17 settembre prossimi, una riunione del Direttivo Nazionale Siulp, del cui esito verrà come di
consueto data comunicazione sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.
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Missioni di pace all’estero
Con circolare n. 559/A/1/106.4/3725 del
13 agosto 2004 il Dipartimento della pubblica
sicurezza ha regolamentato, sintetizzandole
in sette punti, le procedure concernenti l’avvio del personale della Polizia di Stato a missioni di pace all’estero.
Premettendo che le richieste di personale della Polizia di Stato da impiegare all’estero continueranno ad essere trasmesse dall’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia alla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato per la necessaria attività di raccordo e di valutazione alla luce delle direttive e delle necessità istituzionali, a partire
dal prossimo 30 settembre la procedura per
l’individuazione, la formazione e l’assistenza del personale da inviare in missione sarà
quella riportata di seguito.
1. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DELLE PROFESSIONALITA’ NECESSARIE
In relazione alle esigenze, la Direzione
centrale per le risorse umane procederà, di
massima annualmente, a diramare una specifica circolare per la raccolta delle aspirazioni alla partecipazione a missioni di pace
all’estero del personale della Polizia di Stato.
Nella circolare saranno indicati i requisiti professionali richiesti, così come individuati d’intesa con la Direzione centrale per
gli affari generali della Polizia di Stato e con
le direzioni centrali eventualmente interessate, tenuto conto del tipo di missione e del
teatro operativo.
Un’apposita commissione, istituita dalla
Direzione centrale per le risorse umane, procederà all’esame della documentazione e dei
requisiti personali e professionali degli aspiranti, per selezionare coloro che presentano
caratteristiche di maggiore valenza in ragione delle necessità.
Il personale ritenuto in possesso dei requisiti più idonei sarà sottoposto ad ulteriore verifica dell’idoneità complessiva per lo
svolgimento di incarichi all’estero, attraverso la frequenza di un apposito ciclo di prove di una settimana imperniato sulle materie tecnico – operative e professionali (guida automezzi, tiro, difesa personale, ecc.),
al termine del quale potrà essere possibile desumere le specifiche qualità professionali correlate alla peculiarità degli incarichi che dovranno di volta in volta essere ricoperti.
2. FORMAZIONE
In prossimità dell’impiego in teatro operativo, il personale selezionato sarà convocato per la frequenza di un ulteriore ciclo di
formazione, di massima di tre settimane o
di durata diversa in relazione alle esigenze,
da svolgersi presso la Scuola tecnica di Spinaceto, che si concluderà con un giudizio sull’idoneità.
La procedura sarà seguita dalla Direzione centrale per le risorse umane, d’intesa con
la Direzione centrale per gli istituti di istruzione e con il Centro polifunzionale di Spinaceto – Scuola tecnica di Polizia.
La conclusione con esito positivo di detto ciclo formativo è propedeutica all’invio
in missione del personale e, per le missio-

nale per le missioni in Albania previste da accordi bilaterali.
Al termine della missione i dipendenti faranno rientro, a domanda, agli uffici di appartenenza; delle citate condizioni, naturalmente, il personale sarà informato preventivamente.
4. ACCERTAMENTI SANITARI
a) Accertamenti preliminari
Nel corso della prima settimana di selezione didattica il personale deve essere sottoposto ad accurati accertamenti sanitari disposti dalla Direzione centrale di sanità; la
visita medica dovrà essere rivolta ad accertare lo stato di salute del dipendente e la compatibilità con incarichi all’estero e con la profilassi vaccinale.
In occasione dell’ulteriore ciclo di formazione deve essere effettuata la profilassi
vaccinale specifica per il Paese di destinazione, preceduta dal rinnovo di completi ac-

Dirigenti: adeguate le misure del
compenso per lavoro straordinario

certamenti sanitari qualora sia intercorso un
periodo di tempo superiore a sei mesi dai precedenti esami.
b) Controlli sanitari periodici
Alla scadenza di ogni semestre di permanenza all’estero, in occasione di uno dei
periodici rientri in Italia, la Direzione centrale di sanità dovrà rinnovare la prescritta visita medica.
Il personale dovrà essere visitato di massima trimestralmente anche sul posto, ad opera di un medico della Polizia di Stato di
volta in volta individuato dalla competente
Direzione centrale di sanità che, inoltre, avrà cura di prendere contatti con il Ministero della difesa per l’eventuale stipula di convenzioni al fine di assicurare al personale della Polizia di Stato l’assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie militari presenti sul posto.
c) Controlli sanitari successivi
La Direzione centrale di sanità sottoporrà
a controlli periodici il personale rientrato da
periodi di permanenza all’estero di almeno
un anno.
5. SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA
NEL TEATRO OPERATIVO
Le direzioni centrali responsabili delle
missioni dovranno adottare ogni iniziativa ritenuta opportuna per assicurare la migliore
assistenza logistica al personale.
6. DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTO
All’atto della partenza, ogni dipendente
dovrà essere munito di idoneo equipaggiamento e dei mezzi tecnici necessari, così come individuati dalla Direzione centrale per
gli affari generali della Polizia di Stato, sentiti gli uffici competenti ed il capo contingente.
7. RAPPORTI TRA IL PERSONALE
ALL’ESTERO ED UFFICI RESPONSABILI DELLE MISSIONI
Al fine di migliorare lo scambio informativo ed i contatti con il Dipartimento della pubblica sicurezza, il capo contingente dovrà stilare trimestralmente una relazione sull’attività svolta e sulla situazione complessiva, da trasmettere alle direzioni responsabili della missione ed alla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato.
Le direzioni centrali incaricate dei diversi adempimenti provvederanno altresì ad
informare la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato dello sviluppo delle iniziative intraprese e delle procedure adottate in attuazione delle indicazioni
sopra riportate.
Nell’area “circolari” del nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.

Con circolare n. 333-G/2.1.84 (COLL.9) (19/04) inviata il 26 agosto
scorso il dipartimento della pubblica sicurezza ha disposto, a partire dal 1° settembre 2004, l’aumento dell’1,38% delle misure orarie attualmente vigenti per
il compenso per lavoro straordinario dovuto al personale con qualifica dirigenziale, in applicazione del D.P.C.M. 14 maggio 2004; per i compensi già liquidati in relazione alle prestazioni fornite tra il 1° gennaio ed il 31 agosto scorsi
dovrà si pertanto procedere a conguaglio, versando a favore degli interessati la
differenza tra le misure corrisposta e le nuove misure determinate dalla circolare in argomento.
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”.

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 posto di lavoro. Il tuo
indirizzo di posta elettronica verrà
automaticamente inserito nell’apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

ni Onu, al corso di formazione disposto
dalla citata organizzazione internazionale.
I piani di studio saranno redatti dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione,
d’intesa con le direzioni centrali responsabili delle missioni.
3. GESTIONE DEL PERSONALE INVIATO ALL’ESTERO
Al fine di determinare con certezza i profili di competenza, anche per i risvolti gestionali (matricolari, di valutazione, premiali e disciplinari), il personale inviato all’estero
per periodi eccedenti i mesi 6, è trasferito
d’ufficio, per l’intera durata dell’incarico,
presso gli Uffici indicati nello specifico decreto istitutivo della missione.
Per le missioni in atto gli Uffici interessati sono:
- Reparto mobile di Roma per le missioni
di pace sotto l’egida dell’Onu e dell’Ue;
- Direzione centrale della polizia crimi-

Stranieri: al Giudice di pace
la convalida dell’espulsione
Come ampiamente a suo tempo illustrato
su queste pagine, a seguito di un recente pronunciamento della Corte costituzionale era divenuto praticamente impossibile eseguire le
espulsioni dei cittadini extracomunitari immigrati irregolarmente; per ovviare alla conseguente paralisi cui sarebbero andati i centri di
accoglienza il Consiglio dei Ministri n. 168
ha varato un decreto-legge che, per adeguare
l’ordinamento alla citata pronuncia costituzionale in materia, introduce nella legge sull’immigrazione una nuova procedura che rende necessario un giudizio di convalida da parte del
giudice di pace, (alla presenza di un difensore) per lo straniero che abbia ricevuto dal questore un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.
Nella stessa seduta – si legge nel comunicato ufficiale - l’Esecutivo ha inoltre adottato
un regolamento per l’attuazione dell’articolo
34, comma 1, della legge Bossi-Fini sull’immigrazione, che tra l’altro detta disposizioni in
materia di: rilascio di visti d’ingresso, ricongiungimento familiare, visto, uscita e reingresso nel territorio nazionale, contratto di lavoro, permesso e carta di soggiorno anche per
motivi di protezione sociale, ricorso contro
provvedimenti di espulsione, autorizzazioni

speciali al rientro, liste degli stranieri che intendono lavorare in Italia, stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro stagionale ed autonomo, ingresso per studio
o ricerca.
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it.

Rettifica inesattezze
nell’elenco delle sedi
disagiate 2003
Con nota diramata il 2 settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto il decreto
del Ministro dell’interno recante in allegato l’elenco aggiornato delle sedi disagiate per l’anno 2003, recate la rettifica di alcune inesattezze contenute
nella versione precedentemente diffusa e datata 12 agosto 2004.
Nell’area circolari del nostro
web, all’indirizzo www.siulp.it.
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Mattanza polizia stradale
E’ di martedì scorso l’ultima disgrazia che ha visto due ragazzi della Polizia
Stradale pugliese coinvolti in un incidente stradale. Una pattuglia di Spinazzola
composta dai colleghi OLIVA Nicola,
DIONISIO Maurizio e AMOROSO Giuseppe, stava procedendo ai rilievi di un incidente stradale, quando è sopraggiunto un
autotreno che ha investito i primi due colleghi procurando lesioni gravissime al primo, che è tuttora ricoverato con prognosi
riservata, e lesioni varie al secondo. A seguito di ciò, e ricordando altre disgrazie
che purtroppo hanno procurato addirittura la morte di alcuni colleghi in forza al
Compartimento della Polizia Stradale di
Bari, sorgono spontanee alcune affermazioni.
Sicuramente il tutto nasce dallo stress
ai quali i nostri colleghi della stradale (senza per questo togliere nulla agli altri colleghi della Polizia di Stato) sono sottoposti quotidianamente. Abbiamo pattuglie
che per far fronte alla mancanza di personale devono percorrere centinaia di chilometri a turno di servizio e spostarsi dalla parte nord del barese all’estremo sud per
chiamate a seguito di incidente stradale.
I servizi della Polizia Stradale sono in
continuo aumento; le richieste di personale
vengono da tutte le parti, per incontri di
calcio, per scorte ai carichi eccezionali, per
viabilità, servizi disposti dalla Questura
e si potrebbe continuare all’infinito.
Nell’89 furono emanati dei decreti che
prevedevano delle aliquote organiche di
personale, che se rapportate ai tempi odierni, calcolando un aumento del traffico e quindi di mezzi su strada che hanno
automaticamente provocato una moltiplicazione di servizi tipo autovelox,telelaser
ecc., l’aumento della criminalità dedita a
reati comunque connessi alla circolazione tipo rapine ai tir,truffe alle assicurazioni
a seguito di incidenti e altro, sicuramente
si rende ridicola.
Purtroppo anche volendosi attenere a
quei parametri ( dell’89), abbiamo una forza deficitaria che supera i cento uomini.
Nei diversi incontri con il Dirigente del
Compartimento Polizia Stradale di Bari
Dr. Di Salvio, lo stesso funzionario manifestava serie preoccupazioni per la situazione organica pugliese da lui puntualmente rappresentata a livello centrale. Il predetto dirigente si è attivato tramite
i canali previsti per cercare di risolvere il
problema purtroppo senza aver avuto ancora nessuna risposta.
Dopo questa breve (si potrebbe continuare all’infinito) esposizione dei fatti, ci
si chiede quale sia l’indirizzo del Ministero nei confronti degli uomini della Po-

BARI

Squadra Nautica

In riferimento a quanto segnalato dalla Segreteria del Siulp di Bari in ordine alla penuria di carburante a disposizione dei natanti della squadra nautica, il Questore di
Bari per il tramite dell’ufficio rapporti
sindacali ha fatto sapere di aver verificato la segnalazione provvedendo ad avviare le pratiche per la
reintegrazione delle scorte a disposizione.

lizia Stradale e cioè capire se c’è una seria volontà di mantenere in piedi tale specialità, e quindi dotarla di tutto quello che
serve, oppure se per loro può anche chiudere i battenti. In questo caso ognuno di
noi valuterà se iniziare a fare domanda di
trasferimento per altri uffici ( basti vedere ai moltissimi giovani che sono venuti
alla “stradale” e che puntualmente subito

dopo hanno fatto domanda di trasferimento). Non si può aspettare la morte o
l’infortunio dei nostri colleghi per vedere
l’interesse del “centro” a questa povera
specialità che tutto ha dato e sta dando, ma
nulla ha ricevuto. Certo non basta un semplice articolo per far capire quanta sia
profonda l’amarezza dei colleghi, ma spero servirà a risvegliare la coscienza di

qualcuno e a fargli affrontare seriamente
il problema facendoci vedere i fatti e non
le parole, perché siamo veramente stanchi di promesse mai mantenute. Auguriamo ai colleghi OLIVA e DIONISIO una
pronta guarigione manifestandogli tutta la
nostra solidarietà e disponibilità..
Paolo Zini
Segretario Provinciale SIULP Bari.

Crediti formativi Bari: novità Sovrintendenti ed Agenti
Di seguito alla recente pubblicazione della
(prima) convenzione universitaria SIULP in materia di crediti formativi, la “Libera Università
Mediterranea” (L.U.M.) di Jean Monnet - università non statale legalmente riconosciuta con
sede in Casamassima (BA) – ha già predisposto anche per il ruolo Sovrintendenti della Polizia di Stato un piano di studi parallelo a quello del ruolo Ispettori.
Più in particolare, gli appartenenti al ruolo
Sovrintendenti intenzionati a conseguire una laurea triennale in Scienze Giuridiche, grazie ai crediti formativi riconosciuti presso detta università, potranno ora conseguire il relativo titolo accademico iscrivendosi direttamente al 2° anno
accademico e sostenere soltanto “15 esami” in
due anni” (solo 6 in più rispetto al ruolo Ispettori!).
Giova ricordare, a tal proposito, che la Libera Università Mediterranea è un’università privata paritaria riconosciuta con D.M. del
10.4.2000 e rilascia titoli di studio che hanno identico valore legale rispetto a quelli rilasciati
da tutte le altre università italiane.
Analogamente agli Ispettori, anche per i Sovrintendenti è prevista l’ulteriore valutazione e
conseguimento di crediti formativi aggiuntivi a
quelli già riconosciuti, sempreché rinvenienti dalla frequenza di corsi a qualsiasi titolo impartiti
nell’ambito di Istituti di Istruzione della Polizia di Stato.
Sono stati, parimenti, fatti salvi tutti i percorsi universitari pregressi conseguiti presso altre università italiane e dalle quali si chiederà
il correlativo trasferimento.
Relativamente al restante ruolo Agenti, invece, si comunica che sono già iniziati i lavori
per il relativo riconoscimento dei rispettivi crediti formativi. Anche per questi ultimi, pertanto, saranno fornite novità nei prossimi giorni, recandosi ogni mercoledì di settimana, presso la
sede SIULP della Questura di Bari (int.51655011), ed ogni venerdì, presso quella del Reparto
Mobile (int.7399), dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Da due settimane, infatti, è già attivo (e con il
più ampio successo) un apposito servizio di tutorato convenzionato col SIULP a livello nazionale, il quale fornirà gratuitamente a tutti gli interessati la modulistica per l’iscrizione alla
L.U.M., nonché ogni ulteriore chiarimento in ordine alla convenzione.
A riguardo si precisa che, per quanti si iscriveranno entro il mese di settembre, sarà sempre possibile poter chiedere di partecipare, dal
mese di Ottobre, ad un apposito corso di formazione specifico per Sovrintendenti (oltre che
per Ispettori) con tutor specializzati ed ovviamente convenzionati Siulp, al fine di poter ottimizzare i tempi di preparazione esami (ed evitare spiacevoli ritardi), nonché poter acquisire,
tra l’altro, gratuitamente l’intero materiale didattico e di essere, nondimeno, dispensati da tutto il compendioso carico burocratico connesso
ad ogni ciclo di studi universitari a distanza (i-

scrizione, prenotazione esami, trasferimenti d’università e tant’altro).
L’intervento del tutor, importa ribadire, è una vera e propria rivoluzione nel panorama universitario, specie se si è studenti lavoratori.
Per quanti si accingessero, pertanto, ad in-

traprendere gli studi universitari con la giusta dose di ambizione e volontà, si ritiene sia senz’altro valutabile la formula “Crediti formativi + Tutor”, quale soluzione ritenuta senz’altro più rassicurante.
Raffaele Tatoli

Festa di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato
Con circolare n. 559/A/2/121.1.1/5144, datata 8 e diffusa l’11 settembre scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che
il tradizionale rito religioso di celebrazione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo si svolgerà a Cagliari, alle ore 18.00
del 29 settembre prossimo, presso la basilica di
Santa Bonaria, con la partecipazione del Ministro dell’interno e del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Alle ore 20.30 successive, presso il Teatro lirico comunale del capoluogo isolano, terrà un
concerto la Banda musicale della Polizia di Stato.
Nelle altre sedi le cerimonie religiose sa-

ranno organizzate dalle questure avvalendosi della collaborazione degli uffici delle specialità, dei
reparti e degli istituti di istruzione eventualmente
dislocati nella provincia, secondo le indicazioni ricevute dalle direzioni interregionali.
Ad officiare le cerimonie provvederanno i
Cappellani della Polizia di Stato e, ove non presenti, gli organi ecclesiastici locali.
Salvo imprescindibili esigenze di servizio i
responsabili di uffici, reparti ed istituti di istruzione dovranno consentire l’assenza dall’ufficio al personale che desideri partecipare al rito
religioso.
La circolare è sul nostro web, all’indirizzo
www.siulp.it, area “circolari”.

Commissariato
Fiera: obiettivo centrato!
BARI

Al termine della 67^ Fiera del Levante 2003, la Segreteria Provinciale SIULP aveva segnalato
al Sig. Questore di Bari, dr. Zannini Quirini, quali fossero le gravi e reiterate carenze igienico-ambientali che caratterizzavano la struttura del Commissariato Fiera da tempo immemorabile.
A rafforzare quest’opera di sensibilizzazione provvedeva, altresì, un’apposita nota di protesta
pubblicata sul numero 19 dell’1 Ottobre 2003 di questo notiziario.
Giova, ad ogni buon conto, ricordare che sino ad allora i colleghi impegnati presso il citato ufficio di polizia avevano operato in spazi risicatissimi, senza le minime strutture igienico-sanitarie
e quant’altro, per un’attività di polizia svolta, da anni, in una struttura che anche lo stesso Ente
Fiera, forse in maniera più consona, aveva pensato di destinare a funzioni meramente logistiche.
Un magazzino.…!
Ad oggi è apparsa evidente la presa di coscienza e la buona risposta ricevuta dal Questore di
Bari.
Si apprende, infatti, per la soddisfazione dei nostri stessi colleghi impegnati, che il Commissariato Fiera istituito in occasione dell’odierna 68^ Fiera del Levante 2004 ha trasferito - almeno
per la Polizia di Stato - la propria sede istituzionale presso l’ex padiglione Enel, ove insiste, deve
dirsi, una struttura sicuramente più ampia ed articolata, facilmente accessibile ai previsti servizi igienico-sanitari e, più in generale, più aderente ed affine ad un clima di maggiore riservatezza e
funzionalità, ciò anche per lo stesso cittadino/utente. Insomma, “eppur si muove…” esordirebbe qualche illustre scenziato del passato volgendo il proprio sguardo verso il Palazzo.
Preferiamo nella circostanza, comunque, non abbandonarci alla parola successo come fosse una novità per qualcuno.
Il Siulp di Bari lavora incessantemente e con la stessa umiltà da oltre vent’anni, offrendo quotidianamente alla categoria soluzioni a difficoltà anche serie e che spesso, si ha ragione di credere,
non sarebbero state risolte quantomeno con la stessa tempestività.
Corre l’obbligo, pertanto, di far conoscere, un pò a campione, almeno alcuni dei risultati di
più vasto interesse ottenuti dalla nostra organizzazione, specie quando a salutare l’annunciata protesta si erano levate le solite voci dei alcuni sindacalisti scettici, che, con sopita rassegnazione e
sorriso sornione a 52 denti, ci avevano imprecato: “Chiedete un Commissariato nuovo e più idoneo? Si, va beh, vedrete allora che anche l’anno prossimo sarà sempre ed ancora lo stesso…”. Ci
spiace davvero di aver deluso, così profondamente, questi illustri protagonisti del mondo virtuale!
Raffaele Tatoli
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No al rischio conguagli: ulteriormente migliorate le procedure
Con circolare telegrafica n. 333-G/R.IrpefC.D.I/N°38/2004, datata 31 agosto e diramata il 2 settembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato di aver ulteriormente perfezionato i meccanismi che
già lo scorso anno hanno consentito di ridurre al minimo
il rischio di trovare sui cedolini stipendiali dei primi mesi
dell’anno conguagli a debito che, qualora non fossero stati
adottati gli opportuni accorgimenti, in molti casi avrebbero potuto determinare, di fatto, la mancata percezione
dell’intera retribuzione per una o anche per più mensilità.
Così come ampiamente evidenziato ed illustrato su
queste pagine già lo scorso anno, ai fini dell’individuazione
mensile dell’importo deducibile (la cosiddetta “no tax area”),
d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative il Ministero dell’interno aveva ritenuto di
dover considerare non solo le componenti fisse della retribuzione percepite nell’anno precedente, ma anche quelle
accessorie.
Allo scopo di ridurre ulteriormente il rischio di disagi conseguenti ad elevati conguagli a debito che potrebbero
verificarsi nei confronti del personale della Polizia di Stato
che nel corso dell’anno percepisce incrementi del reddito
rispetto a quello dell’anno precedente sono state modificate,
a partire dalla mensilità di luglio 2004, le procedure di
calcolo dell’importo mensile deducibile, che viene ora calcolato sulla base degli emolumenti fissi e continuativi spettanti nella mensilità di riferimento e delle competenze accessorie erogate nell’anno precedente.
L’importo deducibile mensilmente applicato verrà inoltre rideterminato ogni qualvolta si verificherà un incremento
della retribuzione fissa, ad esempio per effetto di promozioni o miglioramenti contrattuali.
Queste le categorie a maggior rischio conguaglio:
- personale che nel corso dell’anno 2003 e dell’anno
2004 ha iniziato a percepire particolari indennità, ad esempio perché trasferito presso reparti, uffici o enti nei quali
sia prevista, anche in relazione all’espletamento di particolari compiti, l’erogazione di competenze accessorie di
particolare entità;
- agenti ausiliari che nel corso dell’anno 2003 e
dell’anno 2004 hanno conseguito la nomina ad agente trattenuto;
- allievi che nel corso dell’anno 2003 e dell’anno 2004
hanno superato il corso di formazione e sono stati immessi in ruolo;
- personale che per particolari posizioni di stato nell’anno 2003 ha subito riduzioni del trattamento economico
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erogato dall’Amministrazione della pubblica sicurezza, ad
esempio per la fruizione di aspettative senza assegni, per
il collocamento in posizione di comando e di fuori ruolo
senza assegni, dipendenti riammessi in servizio a seguito di
revoca della sospensione, dipendenti in aspettativa per infermità con stipendio ridotto al 50% che sono rientrati in servizio, ecc.;
- personale a cui nel corso del 2003 sono stati recuperati emolumenti stipendiali, ad esempio per debiti scaturenti dalla fruizione di astensioni facoltative, congedi parentali, ecc.;
- dipendenti che nel corso dell’anno 2003 non hanno
percepito determinati emolumenti accessori, che invece nel
corso dell’anno 2004 verranno percepiti, ad esempio per
l’invio in missioni internazionali o anche per un maggiore impegno lavorativo che determini incrementi nelle prestazioni di lavoro straordinario;
- personale assunto nel corso dell’anno che richiede
un unico conguaglio fiscale con gli eventuali redditi percepiti dal precedente datore di lavoro.
Come l’anno scorso per ovviare al rischio conguaglio si potrà perciò chiedere:
- che l’importo deducibile (c.d. “no tax area”) venga
applicato esclusivamente in sede di conguaglio fscale;
- che l’importo deducibile non venga applicato affatto;
- che venga applicata sulle competenze accessorie
un’aliquota Irpef più elevata.
Da quest’anno a queste tre opzioni è stata poi aggiunta un’ulteriore opportunità: ogni dipendente potrà chiedere
che l’importo deducibile mensile venga determinato sul
reddito che si presume verrà conseguito, qualora questo
sia superiore a quello calcolato dalle procedure stipendiali; gli uffici amministrativo-contabili possono verificare
tramite apposita transazione il reddito presunto, che presto
potrebbe essere immediatamente disponibile per ogni dipendente mediante indicazione sui relativi cedolini stipendiali.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha invitato
gli uffici amministrativo-contabili a verificare la posizione
reddituale dei dipendenti amministrati, comunicando agli
interessati la possibilità di esercitare le quattro opzioni sopra
indicate.
Dal 22 settembre al 6 ottobre prossimi si svolgeranno inoltre, presso la Scuola allievi agenti di Roma – Casal
Lumbroso le seconde quattro sessioni della presentazione al
personale addetto della nuova procedura stipendiale per il
personale della Polizia di Stato, che consentirà un grado
ancora più elevato di automazione e la quasi completa eliminazione delle contabilità manuali (circolare n. 333-E/275./5
prot. N. 1060/1 diramata il 7 settembre scorso), anch’esse
fonti di “rischio conguagli”.
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”.

Aggiornamenti corsi,
concorsi ed avanzamenti
Vice Sovrintendenti
Sono state aggiornate con la corrente mensilità di
settembre le retribuzioni dei vice sovrintendenti che hanno
superato il 18° corso di formazione; gli uffici di appartenenza degli interessati che hanno ricevuto la comunicazione ministeriale delle nomine dovranno procedere all’aggiornamento dei fogli di servizio senza attendere la formalizzazione della notifica agli interessati del decreto di nomina, che in questo caso ha appunto valore meramente formale.
Concorso a 535 posti da ispettore superiore
Così come da tempo anticipato su queste pagine avranno inizio il 22 settembre prossimo le prove orali cui parteciperanno i 517 candidati che hanno superato la prova scritta del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a
535 posti per la promozione alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, indetto con
decreto ministeriale del 18 febbraio 2003, pubblicato sul
supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del Ministero dell’interno n. 1/7 del 3 marzo 2004.
I colloqui verranno effettuati a partire dai candidati il
cui cognome inizia con la lettera “S” e proseguiranno in
ordine alfabetico fino alla lettera “Z”, quindi a partire dalla
lettera “A” fino al giorno 5 novembre, durante il quale effettuerà il colloquio parte dei candidati il cui cognome inizia
con la lettera “G”; nel corso delle prossime settimane la
Commissione esaminatrice elaborerà la parte ulteriore del
diario d’esame, tenendo eventualmente conto anche dell’andamento delle prove effettuate.
Con circolare telegrafica urgentissima n. 333B/12.05.A(03) diramata il 6 settembre scorso il Dipartimento

della pubblica sicurezza, di seguito ai telex di convocato consultare codici, leggi e decreti senza note né richiazione pari numero datati 21 giugno, ha incaricato gli uffimi dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguici interessati di comunicare ai candidati che, per sostenere
stici che siano stati preventivamente presentati dai concorla prova in argomento, dovranno presentarsi in uniforme
renti all’atto dell’ingresso nell’aula degli esami e verifiordinaria.
cati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigiConcorsi per commissario
lanza.
Continua l’espletamento delle prove relative ai due
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui
concorsi in atto per l’accesso al ruolo dei commissari, i cui
sopra o comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolvincitori verranno congiuntamente avviati alla frequenza
gimento del tema è escluso dal concorso.
del 95° corso commissari che, secondo le previsioni,
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore di
dovrebbe avere inizio nei primi giorni del prossimo mese
notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
di novembre e comunque entro la fine di quel mese.
Autorizzazioni ad assumere
Ciò nonostante il fatto che le prove orali del concorIl decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto
so interno per titoli ed esami a 10 posti di commissario
2004, mediante il quale vengono autorizzate le assunzioindetto con decreto ministeriale del 25 febbraio 2004 e
ni di pubblici dipendenti per l’anno in corso, ha ottenuto
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Miniil visto dell’Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27
stero dell’economia con presa d’atto n. 5660 del 3 settemfebbraio 2004, che dovranno essere sostenute dai ventisei
bre scorso.
candidati che hanno superato le prove scritte ed inizialSarà ora necessario attendere la prevista registraziomente previste per i giorni 9 e 10 settembre scorsi, sono
ne e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
state rinviate ai giorni 19 e 20 ottobre prossimi.
La decisione di rinviare le prove si è resa necessaria
Selezione di personale per l’ufficio
a causa di un difetto di notifica ad uno degli interessati
Interpol presso l’Onu
da parte dell’ufficio periferico competente.
Con circolare n. 333-C/I-(AA.GG.)-9023.1/13/2004 del
Inoltre, a causa del meccanismo concorsuale che impo10, diramata l’11 settembre scorso il Dipartimento della
ne, per il concorso pubblico per esami per il conferimenpubblica sicurezza ha reso noto che il Segretariato generato di quaranta posti di commissario del ruolo dei commisle dell’Oipc – Interpol intende reperire due addetti da assesari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriagnare all’Ufficio per il rappresentante speciale dell’Interpol
le del 5 febbraio 2004, la convocazione per le prove scritpresso le Nazioni Unite, con sede in New York.
te di duecento candidati, nonché di tutti gli eventuali altri
I candidati prescelti saranno aggregati per un periodo
candidati classificatisi a pari merito con il duecentesimo
iniziale di tre anni con la posizione di addetto all’ufficio delle
nella graduatoria delle prove preselettive, sono ancora in
Nazioni Unite, classificato nella categoria “officier”, grado
corso le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psicocinque; i posti sono riservati agli appartenenti al ruolo degli
fisici ed attitudinali che interesseranno, nei prossimi giorispettori della Polizia di Stato.
ni, altri cento candidati idonei, oltre ai candidati classifiI candidati devono possedere esperienza nel campo della
catisi all’interno dei primi duecento che, per cause di forza
cooperazione internazionale tra Forze di polizia; conoscenmaggiore, non hanno potuto presentarsi nei giorni prestaze
ed
esperienza in ambito tecnico-giuridico; spiccata capabiliti.
cità di comunicazione sia scritta che orale; ottima e docuSulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concormentata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
si n. 72 del 10 settembre scorso è stato pubblicato il diario
Il termine per la presentazione delle candidature è il
delle prove scritte, che avranno luogo presso la Scuola allie18 settembre prossimo.
vi agenti della Polizia di Stato di Roma - via Casale
Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circoLumbroso n. 77, nei giorni 28 e 29 settembre prossimo, con
lari”.
inizio alle ore otto.
Le prove avranno la durata di otto
ore ciascuna e vertono sulle seguenti
È IN LIBRERIA
materie:
- diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo con eventuale riferimento alla
legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
- diritto penale congiuntamente o
“Al centro di questa storia prima ancora dell’Istidisgiuntamente a diritto processuale penatuzione, ci sono gli uomini della Polizia. Uomini che
le.
hanno contribuito a costruire e difendere, qualche pezCome sopra accennato saranno
zo dello Stato democratico in cui viviamo”
ammessi a partecipare alle prove scritte
i primi duecento candidati, oltre agli
eventuali ex-æquo del duecentesimo che,
in ordine di graduatoria, hanno superato la prova preliminare, le prove di efficienza fisica, gli accertamenti fisici,
psichici ed attitudinali.
La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’art. 13 del bando di
concorso, durante le prove scritte d’esame non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
È vietato ai concorrenti di portare
seco carta da scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
Gli elaborati relativi alle prove scritte d’esame debbono essere scritti, a pena
di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d’ufficio e la firma di un
membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
Durante lo svolgimento delle prove
scritte ai candidati è consentito soltan-

LE FORZE DI POLIZIA
NEL DOPOGUERRA

