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Idonei al concorso 1.640 vice sovrintendenti
Come noto sono risultati 2007
gli idonei sui 1640 posti previsti
dal bando di concorso, ma già
oggi è quasi certo che verranno
tutti avviati a frequentare il corso per diventare vice sovrintendenti; anche se le esperienze precedenti conducono ad escludere
ipotesi di sconvolgimenti radicali ed i punteggi di merito sono indicativi, abbiamo ritenuto opportuno, con la collaborazione
delle strutture territoriali elaborare, con i dati oggi disponibili,
le graduatorie per ogni singola
provincia, suddividendole in regioni. Dette graduatorie sono
consultabili sul nostro sito nazionale.
Si ribadisce: le graduatorie
sono state elaborate dal Siulp e
sono da considerarsi indicative e
provvisorie, dovendosi ancora
sommare ai punteggi di merito
quelli determinati dai titoli, che
saranno valutati a partire da ottobre; a tal proposito va considerato che il punteggio va espresso in centesimi, per cui il
6,25 va letto come 62,50; il 6,38
come 63,75 e così via.
Sarà bene che tutti gli interessati provvedano ad accertarsi della presenza, nella rispettiva
documentazione matricolare,
della documentazione relativa a
tutti i titoli di cui sono in possesso; qualora fosse necessario
potrà essere richiesto l’accesso
agli atti.
Ricordiamo che le categorie
di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
b) qualità delle mansioni
svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;
c) incarichi e servizi speciali
conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione, che
comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai
corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati,
fino a punti 4;
e) lavori originali elaborati
per il servizio che il candidato ha
svolto nell’esercizio delle proprie
attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall’Ammini-

strazione di appartenenza o da
quella presso cui presta servizio
e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici
ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi
dell’Amministrazione, fino a
punti 4;
f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;
g) anzianità complessiva di

Indennità di vigilanza
scalo per la PolFer
Tutte le spettanze maturate dagli operatori della Polizia Ferroviaria per
la specifica attività svolta fino allo scorso mese di luglio 2005 verranno erogate entro il prossimo mese di ottobre.
A comunicarlo è il Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando che
i mandati di pagamento sono già stati inviati alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
Una volta ricevuti gli accrediti le citate le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo renderanno disponibili i fondi agli Uffici amministrativo-contabili, che provvederanno a liquidare le spettanze agli interessati entro il mese di ottobre 2005.

servizio, fino a punti 10.
Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
Le somme dei punti assegnati
dai componenti della commissione per ciascuna categoria di
titoli sono divise per il numero
dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.
Il totale così ottenuto costituisce il punteggio attribuito ai
titoli dalla commissione.
La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato
la prova scritta.
La valutazione complessiva di
ciascun candidato è data dalla
somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.
A parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità di qualifica, l’anzianità di servizio e la maggiore
età.
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Patente: le ultime novità
Sanatoria dei punti patente confermata e, altra buona notizia per gli automobilisti, si dimezza la maximulta (scendendo a un minimo di 250 e un massimo di mille euro) per chi non comunicherà l’identità del guidatore al momento dell’infrazione. In più, parte un tavolo per rivedere le sanzioni compresa quella contestatissima della confisca del motorino. Ma, attenzione, le centinaia di migliaia di proprietari di autoveicoli che si
sono visti decurtare i punti-patente in
mancanza di identificazione del guidatore del mezzo sanzionato, per poter essere risarciti devono presentare relativa domanda. A quale destinatario va indirizzata e con quali modalità, restano interrogativi ai quali dovrà dare risposta un decreto interministeriale in uscita nell’arco
di un mese.
MAXIMULTA MENO SALATA - Le
pressioni dei ministri della Lega durante
la seduta di palazzo Chigi avrebbero alleggerito la maximulta prevista dal testo
originario, da 500 a 2.000 euro, già ‘scontatà di 500 euro, visto che all’inizio si era parlato di un massimo di 2.500 euro.
La sanzione meno salata sarebbe stata decisa in ragione di equità tra le tasche delle varie tipologie di contribuenti. Ma non
tutte le posizioni convergono su questi
punti e non è escluso tuttavia che nel cammino parlamentare per la conversione, il

In un Codice tutte
le norme di
tutela dei consumi
Il testo del Codice del Consumo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 23 luglio.
Il Codice - uno dei dieci interventi di
codificazione che la legge 229/2003 ha
affidato al Governo nell’ambito del progetto di riassetto normativo annunciato
nel 2001 - raccoglie e armonizza in un unico testo le norme e le disposizioni di 21
provvedimenti in materia di tutela del
consumo.
Si compone di 146 articoli suddivisi
in sei parti e copre tutte le fasi del consumo, dal momento dell’acquisto alle
possibili azioni di difesa del consumatore.
Tra le norme che vi confluiscono:
quelle del Codice civile sulle clausole abusive e sulla garanzia, i decreti legislativi sulle vendite a distanza e fuori dai locali commerciali, i pacchetti turistici, la
pubblicità.
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.

testo possa subire modifiche, sia per quanto riguarda l’entità della sanzione pecuniaria, sia nella necessità dell’istanza per
riottenere i punti tolti.
SANATORIA PER TUTTI, PREVIA
DOMANDA - Tutti gli automobilisti ‘decurtatì saranno risarciti, dietro relativa istanza mentre viene confermata la categoria degli esclusi dalla sanatoria: coloro i quali hanno perso tutta la dotazione
dei punti e sono stati costretti a rifare l’esame per conseguire la patente. Il decreto sarà operativo il giorno stesso della
pubblicazione in Gazzetta ufficiale
SANZIONI DA RIVEDERE - Parte la
revisione dell’intero impianto sanzionatorio del codice della strada che dal 2001,
ha subito numerose modifiche (oltre 40),
comprese le più recenti: la confisca del
motorino in caso di infrazioni e il ritiro
della patente in presenza di incidente mortale e di guida in stato di ebbrezza. Il testo originario ha perso in omogeneità e
coerenza, fanno presente i tecnici, tanto

da rendere necessaria una revisione. Il tavolo tecnico presso il ministero delle Infrastrutture, partirà già lunedì e la confisca delle due ruote sembra già in bilico.
Il provvedimento varato oggi, che dovrà essere convertito in legge entro 60
giorni, nasce dalla necessità di coprire la
lacuna lasciata dalla Corte Costituzionale a gennaio scorso dichiarando illegittimi i punti tolti al proprietario del mezzo
senza identificare il conducente del veicolo che ha commesso l’infrazione. Si
tratta di centinaia di migliaia di casi, fanno presente i tecnici ministeriali, in quanto la gran parte dei punti decurtati sono
stati tagliati senza accertare l’identità del
guidatore.
MOTIVI DOCUMENTATI - Non si
perdono più punti ma si deve comunque
comunicare chi era alla guida del proprio
mezzo, altrimenti si incorre nella maximulta. Ad eccezione di casi inconfutabili e documentati, ad esempio se l’auto è
stata rubata. Ma attenzione, non baste-

ranno generiche dichiarazioni, ma occorreranno prove documentate.
“Prendo atto della decisione collegiale - ha commentato il viceministro Mario Tassone - e spero sinceramente che
la ridotta sanzione non sminuisca l’impatto frenante e quindi l’intero impianto
della patente a punti. In ogni caso sarà
il Parlamento a stabilire la congruità della sanzione”
“La sanatoria era un atto dovuto nei
confronti di quegli automobilisti che si sono visti decurtare punti in modo illegittimo - ha detto il ministro Pietro Lunardi nel ribadire la ‘bontà della patente a
punti - ma al contempo abbiamo voluto
introdurre sanzioni pecuniarie, al fine di
mantenere alta l’efficacia della norma ai
fini della sicurezza stradale”.
Positivi commenti delle associazioni
dei consumatori e dell’Aci sulla sanatoria. Quest’ultime esprime però dubbi sulle sanzioni mentre il Codacons chiede più
controlli.

Dopo i “709” arrivano altri numeri “lievita bollette”
Dopo l’ondata dei numeri a “tariffazione speciale”, arrivano nuovi numeri
che fanno lievitare le bollette telefoniche.
Attenzione ai numeri usati per il televoto nelle trasmissioni televisive.
Dopo l’ondata dei 709, 899 e degli altri numeri a “tariffazione speciale” che avevano suscitato una serie di polemiche
e di denuncie, adesso arrivano nuovi numeri che fanno lievitare le bollette telefoniche. Per molti si tratta in particolare del numero 0878 usato generalmente per il televoto nelle trasmissioni televisive.
Negli ultimi mesi il numero è stato
utilizzato spesso per altri usi tra cui anche i collegamenti a internet che si installano, a volte, in automatico sul Personal Computer degli utenti andando a
pesare sulla bolletta telefonica degli utenti
anche di centinaia di euro.
Sono moltissime le persone già coinvolte in questo fenomeno legato ai dialer,
ovvero, programmi che alterano i parametri della connessione a Internet, cambiandone il numero telefonico e sostituendolo con un numero a pagamento
maggiorato nazionale o internazionale.
In realtà questi numeri, inseriti nel piano nazionale di numerazione preposto dal
Garante delle Comunicazioni, sono leciti se usati in modo corretto. Generalmente
però le informazioni sono poco chiare e
quindi possono risultare ingannevoli. Il
reato di truffa può essere ipotizzato soltanto nel momento in cui questi numeri
vengono usati in modo scorretto e l’utente
non è consapevole di quello che paga e
delle modalità di connessione.
A seguito delle numerose segnalazioni pervenute dagli utenti, e per impedire
gli usi abusivi, la Commissione Infrastrutture e Reti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, il 7 settembre, un provvedimento d’urgenza che fissa il costo massimo delle telefonate allo 0878: 6,56 centesimi di euro alla risposta e 22,93 centesimi di euro al minuto.

Ulteriori informazioni e consigli utili
per tutelarsi sono a disposizione nel sito
della Polizia di Stato.
Sono disponibili anche le indicazioni
per sporgere denuncia in modo efficace.
Proprio per tutelarsi più efficacemente e per facilitare eventuali indagini, la
Polizia consiglia di raccogliere la maggior parte possibile di informazioni specifiche. In particolare è opportuno cercare di conservare sul pc, su un floppy
o altro supporto tutti i dati relativi alle

connessioni sospette che s’intendono denunciare e nonché la cronologia della navigazione.
È particolarmente importante per la
Polizia, che raccoglie la denuncia, che
l’utente abbia a disposizione il numero
completo con cui si è instaurata la connessione fraudolenta, numero che si può
richiedere gratuitamente al proprio operatore telefonico con il tabulato che riporta anche il giorno, la data, l’ora e la
durata della connessione

Dal caro carburanti +2,3 miliardi allo Stato
Ammonta a 2,378 miliardi la cifra che è entrata nelle casse dello Stato nel 2004 e nei
primi otto mesi del 2005 per effetto dell'incremento di tassazione dovuto ai rincari dei prezzi della benzina e del gasolio. Il calcolo è stato fatto dal centro studi Promotor sulla base
dei prezzi medi dei carburanti per autotrazione e dei dati sulle vendite pubblicati dal ministero delle Attività produttive.
I prezzi dei carburanti per autotrazione sono gravati da due imposte: l'accisa (l'imposta
di fabbricazione) e l'Iva. L'accisa si applica in misura fissa, mentre l'Iva si applica con una
aliquota del 20% sul totale del prezzo industriale e dell'accisa. Se il prezzo industriale cresce aumenta anche - rileva Promotor - il carico di imposte che incidono su un litro di carburante per effetto dell'Iva. Dalla fine del 2003 al 31 agosto scorso il totale delle imposte
su un litro di benzina è passato da 71,4 centesimi a 77,7 centesimi, con un aumento di 6,3
centesimi, mentre il carico fiscale su un litro di gasolio è salito da 54,8 centesimi a 60,6
centesimi con una crescita di 5,8 centesimi.
Questi incrementi hanno determinato la crescita di gettito, che ha inciso per 961 milioni di euro nel 2004 e per 1.417 milioni di euro nei primi otto mesi del 2005.
Effetto Opec sui prezzi del greggio. L'effetto della congiuntura negativa sui prezzi dei
carburanti e i relativi consumi ha spinto l'Opec, giovedì, a rivedere al ribasso le previsioni
di crescita della domanda mondiale di greggio. Il report ha innescato un finale di settimana
all'insegna della depressione per i prezzi del barile, che - riferito alla qualità Wti o sweet
light crude, di riferimento per il mercato americano - alle 18 italiane di venerdì 16 settembre scende di un dollaro, a 63,75, alla Borsa merci di New York (Nymex). A Londra il
Brent cala di 1,06 dollari a 62,60 dollari.
Per il 2005 il cartello dei paesi produttori stima che la domanda crescerà dell'1,7%, fino
a una media di 83,49 milioni di barili al giorno (Mdbg), contro gli 83,64 pronosticati, mentre nel 2006 indica un incremento dell'1,8%, fino a 85 Mdbg. La limatura sulle previsioni deriva da «una domanda apparentemente debole nel corso della prima metà dell'anno, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina, e a causa dei picchi record raggiunti dai prezzi alla pompa». Lunedì prossimo i delegati dei paesi membri del cartello si riuniranno a Vienna per un
vertice. Ancora oggi l'Arabia Saudita ha confermato la disponibilità a compensare le carenze del mercato per mantenere il controllo sui prezzi e l'Agenzia internazionale dell'energia
ha confermato l'impegno ad assicurare il rilascio di 60 milioni di barili in 30 giorni per fare fronte all'emergenza del dopo Katrina.
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Laurea breve con 7 esami

Dopo le brevi vacanze estive ci rituffiamo nel lavoro e
ricominciamo a guardarci intorno magari alla ricerca di qualche buona notizia che possa
aiutarci a migliorare il nostro
lavoro o la nostra carriera e
chissà, ottenere una busta paga
più pesante.
Come già l’anno scorso,
continua in piena sintonia, la
collaborazione con la scuola di
preparazione
universitaria
“Kennedy” di Bari con l’ausilio della quale i nostri colleghi
stanno ottenendo brillanti risultati e già entro la fine dell’anno solare potremo brindare alle
prime lauree.
Attualmente, è in atto una
nuova convenzione fra la Polizia di Stato e l’Università di
Bari per il conseguimento della
laurea in Scienze Politiche indirizzo O.A.P.P. (Operatori delle
Amministrazioni Pubbliche e
Private) dove ci sono state riconosciuti 119 crediti formativi e
quindi con soli 7 esami più la
tesina finale si consegue la
laurea triennale pubblica in
Scienze Politiche assolutamente
valida ai fini della carriera.
La scuola privata universitaria “Kennedy” anche in questa
circostanza, ci ha assicurato la
sua piena e totale disponibilità a
fornire la sua esperienza e la sua
organizzazione didattica al fine
di aiutare i nostri iscritti che ne
facciano richiesta, nella preparazione degli esami con il
supporto di tutor specializzati
nelle singole materie, e conseguire in tempi rapidi e sicuri la
laurea.
Vi indico ora quali sono i
motivi per cui è conveniente il
supporto didattico della scuola
Kennedy rispetto una preparazione effettuata per proprio
conto.
La scuola Kennedy fornisce
gratuitamente, compreso nel
prezzo del corso:
1) Compilazione e presentazione della domanda di immatricolazione universitaria
2) Materiale didattico
3)
Tutor specializzati nelle
singole materie
4) Dispense e schemi che facilitano l’apprendimento e lo
studio della materia
5) Indicazione dei programmi
effettivi che il gruppo scolastico deve studiare per ottenere
il superamento dell’esame

6) Puntualità e precisione nella
successione degli esami da
preparare e da superare in relazione alla similitudine dei
programmi
7) Successione sistematica degli
incontri con i tutor (mattutini
- pomeridiani - serali) onde
evitare rilassamenti e quindi
inutili perdite di tempo e di
stimoli, che portano inevitabilmente a conseguire la laurea
dopo due- tre anni con costi
notevoli o addirittura all’ab-

FOGGIA

bandono del progetto laurea
8) Prezzi estremamente contenuti per gli iscritti SIULP :
iscrizione 180 euro + 130 euro
mensili per 15 rate.
Un dirigente del centro studi
universitario Kennedy sarà
presente, per rispondere a qualsiasi domanda, per la compilazione della domanda di immatricolazione universitaria e per
l’iscrizione al centro studi, il
martedì mattina dalle ore 10.30
alle ore 12.30 presso la ns. sede

in questura e, sempre negli stessi orari, il giovedì mattina nella
ns. sede presso il polifunzionale.
Ultima informazione sul
centro studi Kennedy, è ubicato in Via Crisanzio n.39 a Bari
nelle vicinanze della stazione
centrale, ad un isolato dalla
facoltà di Scienze Politiche, il n.
di telefono è 080 5237105 ed
il numero di cellulare del titolare Proietto Tullio è 392
2715908.

Tumulti e pomodori

“La nebbia agli irti colli piovigginando sale sotto il maestrale urla e biancheggia il mare ma per le vie del bosco
al ribbolir dei tini va l’aspro odor del
vino le anime a rallegrare””.
Povero Giosuè Carducci semmai fosse vissuto oggi si sarebbe mortificato nel
constatare che nelle tumultuose giornate
di Cerignola e da ultimo anche di San Severo non c’era proprio nessuna anima allegra per la vendemmia. Piuttosto avrebbe notato tante mortificazioni e forti disagi sia per i produttori che manifestavano che per i colleghi impegnati per le
proteste in atto.
Ma veniamo a noi, anche in questa
burrascosa circostanza abbiamo avuto la
sensazione che qualcuno non sia riuscito a gestire adeguatamente situazioni di
sostentamento, a nostro avviso in gran
parte prevedibili, in favore dei colleghi,
impegnati nel faticoso servizio di O.P..
Pensate che non si è neanche riusciti ad evitare la mortificazione di due panini ed una bottiglia d’acqua offerti ai
colleghi dopo ben 15 ore di servizio: non
potevano costoro, magari a turno, accomodarsi ad un ristorante convenzionato
così come è avvenuto per gli altri ???
Al riguardo questa O.S. chiede che per
il futuro i grandi sacerdoti che dispongono e interpetrano le scelte circa la
fruizione dei pasti in O.P. si occupassero loro direttamente a tempo debito, e non
all’ultimo istante, pare oltretutto assurdo che si possa pretendere poi dai responsabili del servizio di O.P., nel pieno del caos, (occupazione stazione ferroviaria , occupazione sede autostradale
con manifestanti inferociti e automobilisti sull’orlo di una crisi di nervi) di risolvere aspetti di questo genere la cui
competenza è ben definita ed assegnata
ad altri..
Non vogliamo inveire contro nessuno,
chiediamo solo che per le prossime circostanze tutti i soggetti interessati a questo fisiologico aspetto facciano la loro
parte con scrupolo e professionalità e magari con un pizzico di elasticità esonerandosi possibilmente dalla spiacevole e
desolante affermazione del tipo “questo
non mi compete” che peraltro pronunciata in un momento di cosi totale paralisi di gran parte del sud italia e di im-

pegno totale di tutti colleghi rischia di
provocare reazioni intemperanti . Se poi
vogliamo parlare di competenze possiamo anche farlo ma ad una sola condizione : che ognuno abbia il coraggio di assumersi le proprie responsabilità sia quando le cose vanno bene(esercizio non molto faticoso) e sia quando le cose vanno
male (esercizio dello scarica barile).

Aldilà di tutto siamo sereni perché le
attuali manifestazioni degli agricoltori
vertono sull’uva e sui pomodori; ma rabbrividiamo al solo pensiero che possano
manifestare anche per i cetrioli e non vorremmo che anche in questa malagurata
ipotesi sia il personale impiegato di O.P.
a soffrire la parte dell’ortolano.
Michele CAROTA

Attenzione ai prezzi se chiamate gli 892
Quanto costa chiamare il tormentone pubblicitario estivo sulle TV e sulle radio dei due
pennelloni rossovestiti che mostrano il numero 892 892?
Nel caso migliore, dal telefono di casa, 0,12 euro di scatto alla risposta e 0,03 euro al secondo.
Quindi, cinque minuti per ottenere un numero di telefono costano 0,12 + (0,03 x 300 secondi), 9,12 euro.
Se chiami da un cellulare: TIM 9,45 euro (5 minuti), Vodafone 12,63 euro (5 minuti),
Wind 8,96 euro (5 minuti).
Ma quale società fornisce questo servizio?
La maggior parte di noi, dopo aver visto i castoroni e le bande rosse orizzontali sul sito, risponderebbe: “Telecom Italia”.
Sbagliato!
Il proprietario è la società internazionale InfoXX , ma il dominio www.892892.it è intestato a: “Il Numero Italia srl (società a responsabilità limitata)”. Dice il sito: “ InfoNXX è leader
mondiale nei servizi di informazione sugli elenchi abbonati (Directory assistance) e nell’offerta di servizi a valore aggiunto (Value Added Service) “
Il numero 892892 non è quindi di Telecom ma del gruppo americano multinazionale InfoXX.
Ci informano via e-mail da Telecom: “...NON hanno mai parlato di Telecom, ma NON HANNO mai specificato di NON ESSERE Telecom.
Il vero servizio di Telecom è erogato chiamando il n. 892412.”
E qui viene il bello perchè verrebbe da pensare: il gestore italico farà sicuramente dei prezzi molto più convenienti!
E invece... ecco i costi (fonte 800892412, numero verde Telecom, 1 settembre 2005) del
numero informazioni abbonati 892 412 di Telecom Italia:
- se chiami da un telefono fisso telecom: 0,36 alla risposta + 1,56 euro al minuto (cinque
minuti 8,16 euro)
- se chiami da un telefono pubblico: 0,40 alla risposta + 2,307 euro al minuto, calcolato in
frazioni di 2,6 secondi per 0,10 euro a frazione (cinque minuti 11,93 euro)
- se chiami da un cellulare TIM: 1,86 al primo minuto + 0,58 euro al minuto (cinque minuti 4,18 euro)
- se chiami da un cellulare Vodafone: 3,19 al primo minuto + 0,60 al minuto (cinque minuti 5,59 euro)
- se chiami da un cellulare 3: 1,32 alla risposta + 0,48 al minuto (cinque minuti 3,72 euro)
Per i costi per chi chiama da altri gestori, viene chiesto di informarsi da questi ultimi.
La prima domanda che viene da farsi è il motivo di tali altissimi costi (utilizzeranno operatori strapagati con lauree e master internazionali?). La seconda domanda: chissà perchè il
costo per chi chiama utilizzando l’operatore cinese 3 è il più basso. La terza: come mai costa
così caro chiamare da un telefono pubblico? Non erano della mitica SIP?
Un consiglio da PuntoSicuro: se servono informazioni sugli elenchi abbonati, non telefonate, ma usate i siti gratuiti sul web (es. www.paginebianche.it, www.telextra.it, http://www.pronto.it/elenco/query.php, ecc.) oppure utilizzate la buona vecchia guida telefonica cartacea!
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Cassazione: autovelox valide le
foto senza la data
Sono valide le foto fatte dall’Autovelox alle vetture che superano i limiti di
velocità anche se, nella “documentazione fotografica” che attesta l’ infrazione
al Codice della strada, non è indicata la
data in cui sono state scattate.
Lo sottolinea la Cassazione accogliendo un ricorso presentato dal Ministero dell’Interno contro la decisione con
la quale il Tribunale di Rimini, nel
maggio 2002, aveva annullato una multa
di 500 euro inflitta a Christian A., un
automobilista romagnolo che aveva superato di 40 chilometri orari la velocità
consentita.
Accogliendo il reclamo del guidatore, il giudice di merito aveva stracciato la
sanzione rilevando che “la documentazione fotografica dell’accertamento, effettuato con l’ausilio dell’ Autovelox, non
recava l’indicazione dell’anno in cui erano
state scattate le fotografie e tale lacuna
determinava una oggettiva ed assoluta
incertezza in ordine al giorno di commissione della violazione contestata, nonché
in ordine alla tempestività della notifica
della multa”.
Ma la Suprema Corte è stata di diverso avviso e, condividendo il punto di vista
sostenuto dall’ Avvocatura dello Stato, ha
sottolineato che “la data del fatto contestato è attestata dal verbale, il quale deve
contenere l’ indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione
è avvenuta”. Ed il verbale - proseguono
i supremi giudici - “fa piena prova, fino
a querela di falso, delle circostanze di
fatto direttamente rilevate e descritte, dagli
agenti accertatori”.
I magistrati di legittimità aggiungono
che il compito dell’ Autovelox è solo
quello di controllare “l’osservanza dei
limiti di velocità “ e non quello di “accertare le circostanze di tempo e di luogo
delle infrazioni contestate, che devono
essere desunte dal verbale”. Pertanto conclude la Cassazione con la sentenza
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16889 - “è evidente che nessuna incertezza, in ordine alla data della violazione contestata, può derivare dalla mancata indicazione di tale dato sulla riproduzione fotografica dei rilevi effettuati con
tali apparecchiature”.
Adesso il giudice di Rimini dovrà
uniformarsi a questi principi e non dare
importanza all’assenza della data sulle
foto che dimostrano la responsabilità di
Christian.

Turismo: a Napoli più
forze dell’ordine
con i fondi della regione
La Regione Campania investirà risorse per consentire una maggiore presenza
di forze dell’ordine a Napoli a tutela dei
turisti: la disponibilità è stata annunciata
dall’assessore regionale al Turismo, Marco
Di Lello, nel corso di una riunione da
lui convocata nella sede della Regione
ed alla quale hanno partecipato il prefetto di Napoli, Renato Profili, il questore
vicario, Antonio De Jesu e gli assessori
al Turismo di Comune e Provincia di
Napoli, Luca Esposito e Giovanna Martano.
Prefettura e Questura predisporranno
un progetto speciale che presenteranno
alla Regione e in base alla quale saranno definiti entità degli investimenti e
modalità operative dell’intervento: i tempi,
assicura Di Lello, saranno molto brevi.
Il 3 ottobre si svolgerà un’altra riunione
per dare corpo alle intese raggiunte oggi.
Il piano dovrebbe partire da dicembre, alla
vigilia del periodo natalizio.
“La riunione convocata in Regione sottolinea Di Lello - è andata bene perché
abbiamo avuto una partecipazione ai
massimi livelli che conferma della linea
della sinergia istituzionale”.
L’obiettivo, indicato da Di Lello, è
avere “più uomini in strada e sarà perseguito attraverso la elaborazione di un
progetto speciale finanziato della Regione Campania per garantire, col pagamento
di straordinari e forme di incentivazione, la presenza straordinaria di personale di polizia e forze dell’ordine nei periodi di alta stagione nella città di Napoli”.
Si tratta, tiene a sottolineare Di Lello,
di “risorse che consideriamo come investimenti.
Ogni sforzo economico che facciamo
per il turismo viene vanificato dagli episodi di criminalità che danno un ritorno di
immagine completamente negativo. Ci
facciamo carico di oneri che non spetterebbero a noi Regione ma con la consapevolezza che sono fondamentali per far
funzionare la delicata macchina del turismo.
Aspettiamo il progetto che ci arriva da
Questura e prefetto”. Di Lello immagina
anche “il coinvolgimento di istituti di vigilanza attraverso forme di incentivazione
ad alberghi e strutture turistiche per avere
il maggior numero di presenza possibile
di personale in divisa e poi utilizzo di
mezzi tecnologici come le videocamere”.
Il prefetto, rende noto l’assessore, “si
è impegnato a far partire da subito la
richiesta per un sistema di monitoraggio
da Mergellina a tutto il lungomare.
Ci saranno poi lettori ottici che sono
invece la tecnologia che la Questura ritiene di privilegiare anche perché impegnano meno personale e consentono di avere
un monitoraggio altrettanto capillare sul
territorio. Per quanto riguarda i finanziamenti la prima parte dovrebbe farla il
ministero, per la seconda abbiamo espresso la nostra disponibilità”.

Prestiti ai pensionati: l’Inpdap
chiarisce le modalità operative
I pensionati pubblici e privati possono contrarre con le banche e gli intermediari finanziari ex art.106, Dlgs 385/93,
prestiti da estinguersi con cessione di
quota della pensione fino ad un quinto
della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a
dieci anni.
Così ha stabilito l’art 13 bis, dl n. 35
del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, nella l.14/2005, nell’apportare
modifiche e integrazioni al dpr 180 del
1950.
L’attuazione di quanto previsto nella
norma è subordinato all’emanazione di un
decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, sentite le organizzazioni di
categoria degli operatori professionali interessati.
Così la nota operativa Inpdap n. 24 del
9 giugno 2005.

Concorso vice sov.ti
È ufficialmente confermato quanto da
tempo preannunziato dal Siulp: entro ottobre partirà il 18°-quinquies: ad essere
convocati saranno i 665 assistenti capo
collocati dopo la posizione numero 3.824.

Stop alle catene di S. Antonio
Arresto fino a un anno e ammende
fino a 600mila euro per le cosiddette
vendite piramidali.
Approvato lo scorso 26 luglio il provvedimento che vieta le catene di Sant’Antonio e stabilisce nuove regole per le
vendite a domicilio.
Il disegno di legge interviene su due
materie, distinte ma connesse.
Prevede infatti l’arresto da sei mesi
a un anno oppure un’ammenda da
100mila a 600mila euro per le vendite
piramidali, ossia quelle operazioni che
hanno come unico obiettivo il reclutamento di nuovi soggetti chiamati a loro
volta a coinvolgere nuovi adepti nella truffa. Per quanto riguarda le vendite a domicilio, le principali novità riguardano il
tesserino di riconoscimento obbligatorio e
la definizione dell’incarico e dei compensi per gli incaricati.

I possibili contenuti della
prossima finanziaria
È partito il tam tam di voci e indiscrezioni sulla Finanziaria per il 2006.

Il Governo è infatti passato dalla fase
di quantificazione delle misure che
dovranno essere varate entro il prossimo
30 settembre alla predisposizione dell’articolato legislativo.
A Palazzo Chigi si sono susseguiti gli
incontri per mettere a punto il testo della
Finanziaria. La manovra di fine anno, è
valutata in 22,5 miliardi di euro che
consentono la correzione del deficit per
11,5 miliardi di euro, pari allo 0,8% del
Pil, come direttamente richiesto al ministro dell’Economia e delle Finanze Domenico Siniscalco dalla Commissione europea.
Sembra prendere corpo il più volte
promesso taglio dell’Irap. Un intervento,
questo, quantificato in due miliardi di euro
e con molta probabilità, destinato ad alleggerire l’incidenza del costo del lavoro su
imprese e professionisti. Per questo si
riapre la caccia all’evasore e la manutenzione della base imponibile, con una
stima di gettito di 3,2 miliardi di euro.
Le risorse necessarie a sostenere, poi,
anche investimenti per 3 miliardi di euro
potrebbero arrivare da tagli a Enti locali
e ministeri. Questa cifra dovrebbe poter
sostenere almeno in parte il rifinanziamento della legge obiettivo con interventi sulle infrastrutture. Si tratterebbe di una
riduzione del 30% delle dotazioni di spesa
per consumi intermedi e investimenti fissi
lordi non obbligatori per dicasteri ed enti
pubblici non territoriali. Giro di vite anche
sulla metà della disponibilità di spesa per
consulenze esterne alla pubblica amministrazione e del 40% sulle “auto blu”.
Il pacchetto di misure allo studio
prevede l’eliminazione del tetto del 2%
alla spesa per investimenti, introdotto dalla
manovra 2005. Escluso, per ora, l’aumento dell’imposta sulle rendite finanziarie, anche se l’Udc ha chiesto di valutare un aumento della tassazione sulle
rendite, con una franchigia per i titoli di
Stato.
Nel mirino, infine, anche gli stipendi
di parlamentari ed eurodeputati, che
dovrebbero rinunciare al 10% delle retribuzioni. Misura che alcuni vorrebbero
estendere a tutti gli organi costituzionali
e alla magistratura.
I lavori proseguono e non si escludono interventi mirati e frutto degli incontri politici che il Governo ha avviato.
Sotto osservazione oltre al già citato intervento sulle rendite finanziarie ci sarebbe
anche il ritocco alle aliquote Iva per far
cassa e il bonus fiscale alle famiglie per
contrastare il caro petrolio.

