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Onestà intellettuale e impegno bipartisan
Per il Siulp la serenità e l’efficienza dei Corpi ed apparati preposti
alla sicurezza del Paese sono un tema
troppo delicato e importante perché
possa diventare un terreno di scontro tra forze politiche.
Per il Siulp le forze politiche di governo e di opposizione devono responsabilmente lavorare per determinare le migliori condizioni possibili
con uno spirito condiviso.
I risultati ottenuti e la storia contrattuale del nostro Comparto sono la
prova visibile e tangibile che quanto
oggi invochiamo costituisce la linea
coerente e credibile sempre seguita dal
Siulp.
Per questo ci siamo conquistati una credibilità che non ci è stata concessa o regalata da nessuno, ma che
è frutto dell’impegno, della fatica e
della competenza con cui abbiamo affrontato tutte le problematiche nell’azione quotidiana.
Tuttavia ogni volta che si affronta un appuntamento contrattuale le
strumentalizzazioni contro il Siulp da
molto tempo sono sistematicamente le
medesime.
Di volta in volta, a seconda del
quadro politico che abbiamo di fronte, cambiano gli attori, cambiano i
ruoli, cambiano i compagni di viaggio, ma la logica che sottende la strumentalizzazione sindacale contro il
Siulp è sempre la stessa.
Dà fastidio che il Siulp sia realmente autorevole, che si confronti con
qualunque forza politica e che, se vi
sono le condizioni, sottoscriva accordi con qualunque Governo si trovi alla guida del Paese Questa è la storia.
Questo è ciò che è avvenuto. Questo
è quello che il Siulp ha sempre fatto
informando con puntualità e precisione i colleghi, tutti i colleghi, che sono gli unici referenti ai quali il Siulp
deve rendere conto della propria azione e dei risultati ottenuti.
Abbiamo sempre guardato al merito delle cose, giudicando la sostanza dei fatti senza condizionamenti dettati da logiche di parte, a seconda dell’interlocutore istituzionale di turno.
In questo modo d’agire si racchiude la nostra credibilità, il nostro
modo di essere sindacato e l’essenza
più profonda della nostra confederalità, che non ha mai voluto dire rinunziare alle rivendicazioni ed al riconoscimento economico della specificità della professione del poliziotto,
al quale si deve di più non già per una sorta di posizione elitaria, ma per-

ché gli sono richiesti maggiori sacrifici, limiti ed oneri aggiuntivi rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori.
Le promesse o le assicurazioni fatteci dal Governo non ci inducono al
facile ottimismo o a sentirci rassicurati, o soddisfatti. Tuttavia non possiamo neppure prescindere dagli eventi e dall’evoluzione delle cose, altrimenti ci chiediamo a cosa serva
continuare il confronto con il Governo se prescindendo dalle cose, la decisione assunta, quale fine della propria azione, è comunque quella di manifestare per rivendicazioni che tecnicamente ed economicamente non
sono oggi oggettivamente raggiungibili con questa legge finanziaria.
Abbiamo sempre pensato ed abbiamo consequenzialmente agito sul
presupposto che la manifestazione, così come ogni momento di mobilitazione a livello centrale come a livello territoriale, oggi come ieri, costituisca lo strumento per il raggiungi-

mento del fine. Per noi il fine è la tutela dei poliziotti e non quello di compiacere qualcuno. In questo si misura l’autonomia reale rispetto a quella dichiarata.
È secondo questa linea d’azione
che in piena autonomia ci siamo assunti l’onere e la responsabilità di sottoscrivere accordi contrattuali, anche
in tempi diversi, con schieramenti politici diversi. Naturalmente questa nostra coerenza ci consente di poter anche oggi valutare i fatti e poter analizzare ciò che non ci piace di questa
legge finanziaria.
Riassumiamo le quattro priorità
che costituiscono per il Siulp e per le
sette sigle riunite nel cartello sindacale, la condizione per giudicare soddisfacente il provvedimento legislativo ed annullare definitivamente la
manifestazione, oggi solo sospesa,
proprio perché non vi è certezza sui
contenuti.
Abbiamo chiesto:
1. assunzione definitiva dei 1365 a-

I sindacati di polizia
incontrano Forza Italia
Dopo il confronto con il Governo, i sindacati di polizia sono
stati oggi ricevuti dagli on.li Fabrizio Cicchitto e Iole Santelli, rispettivamente vice coordinatore
nazionale e responsabile per la sicurezza e l’immigrazione di Forza
Italia.
I sindacati hanno richiamato
l’attenzione sulla necessità che
maggioranza ed opposizione assumano un impegno concreto sulla
sicurezza: sono in gioco non soltanto gli interessi di centinaia di
migliaia di operatori di polizia, ma
soprattutto il diritto alla sicurezza
dei cittadini italiani.
Dopo aver esposto gli aspetti
principali della manovra finanziaria che meritano approfondimento e modifiche (maggiori risorse
contrattuali, riconoscimento della
specificità professionale, immissione in ruolo dei 1365 agenti ausiliari trattenuti, riconoscimento
delle spese sanitarie originate da
cause di servizio, e fondo speciale per il Ministero dell’interno), i

sindacati hanno ricevuto gli apprezzamenti per la loro responsabile attività a favore del bene comune e dei rappresentati.
I parlamentari di Forza Italia
hanno assicurato il loro concreto
appoggio per far sì che le giuste richieste sindacali abbiano il dovuto riconoscimento nella legge finanziaria, convenendo che su aspetti di così delicata importanza
per la vita dei cittadini e per le
stesse istituzioni, la concretezza
dei risultati e l’adeguatezza delle
misure siano obbiettivi prioritari di
una responsabile azione politica.
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genti ausiliari trattenuti del 63° e del
64° corso;
2. riconoscimento e finanziamento
aggiuntivo per la specificità contrattuale (la richiesta formulata è di 200
milioni di euro in aggiunta alle risorse
già previste per il biennio economico
2006/2007);
3. ripristino del pagamento delle
spese sanitarie per infermità dovute
a causa di servizio con copertura
dall’1.1.2006.
4. costituzione di un fondo speciale presso il Ministero dell’interno per
la copertura di spese per le emergenze e per il potenziamento di mezzi e
strumenti tecnologici.
Questi sono gli obbiettivi che ci
prefiggiamo di raggiungere in questa
legge finanziaria.
Ve ne sono altri (suddivisione dei
due Comparti, riordino delle carriere,
ecc) che richiedono un arco temporale più lungo ed un finanziamento
con una previsione pluriennale di spesa e che vedrà il cartello sindacale impegnato in un serrato confronto con
il Governo dal giorno successivo all’approvazione della legge finanziaria
per ricercare soluzioni condivise ed adeguatamente finanziate. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni, continueremo a seguire costantemente l’iter
della legge finanziaria al Senato e ribadiamo che la manifestazione è solo sospesa in attesa di verificare se gli
impegni si tradurranno concretamente in provvedimenti legislativi.
Chiediamo inoltre che su aspetti di
così rilevante importanza per i cittadini e per il Paese, tutte le forze politiche possano dare una dimostrazione di alto senso di responsabilità e
possano sostenere congiuntamente in
modo “bipartisan” le rivendicazioni e
le ragioni espresse dal cartello sindacale che rappresenta oltre il 90 % dei
poliziotti.
Se ciò non avverrà, se le nostre rivendicazioni non saranno accolte e
verranno disattese le aspettative di
un’intera categoria, dovremo riprendere la nostra azione di lotta con una grande manifestazione dei poliziotti italiani, ma informiamo fin d’ora che verrà bandita ogni eventuale
partecipazione di qualunque forza politica in quanto i poliziotti italiani si
sono dimostrati responsabili ed in grado di ottenere tutela attraverso le proprie rappresentanze sindacali senza
bisogno di alcuna forma di paternità
politica.
O. COSI
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Polizia Postale e dintorni
Com’è noto nel luglio 2005 è stato stipulato una convenzione tra il Dipartimento della P.S. e la Società Poste Italiane S.p.a., per il triennio 2005-2008, finalizzata a regolare i rapporti di collaborazione reciproci tra lo stesso Dipartimento e Poste Italiane S.p.a..
Tra gli adempimenti concordati nella
convenzione vi sono gli obblighi da parte del Dipartimento della P.S., che attraverso il Servizio Polizia Postale e delle
Comunicazioni e le sue articolazioni sul
territorio si impegna a:
Predisporre le iniziative necessarie per
mirate attività di contrasto agli illeciti
commessi in danno della Società e degli
utenti che usufruiscono dei servizi offerti da Poste Italiane.
Incrementare l’attività di prevenzione e repressione degli attacchi informatici ai danni delle reti e delle infrastrutture informatiche di Poste Italiane.
Contribuire allo sviluppo di un sistema di comunicazioni tra le strutture della Specialità e di Poste Italiane
Favorire i rapporti tra i responsabili
territoriali di Poste Italiane e le Autorità
di P.S. che coordinano l’impiego di tutte
le forze di polizia, compreso il personale della Specialità, ai fini di un’armonica ed uniforme azione di prevenzione per
le esigenze di sicurezza pubblica nello
specifico settore.
Assicurare compiti investigativi e di
inteligence per una efficace azione di prevenzione e repressione degli illeciti riguardanti in ambito settore postale.
Favorire l’aggiornamento professionale e la formazione del personale della
Specialità
Poste Italiane S.p.a., invece, al fine
di rendere detti servizi efficienti si impegna a:
fornire idonei locali per gli uffici periferici della Specialità, nel rispetto dei
criteri di funzionalità, decoro, salubrità
e sicurezza, in materia di fruibilità per l’utenza esterna e rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza dei
luoghi del lavoro ecc.
Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali che ospitano gli uffici della Specialità.
Fornire, automezzi, con colori di istituto e non, per l’espletamento dei servizi in convenzione, arredi, cancelleria, dotazioni hardware e software
Consentire al personale della Specialità di consumare i pasti presso le mense aziendali di Poste Italiane S.p.a.
Sempre nella convenzione viene stabilito che, secondo quanto previsto dalla
Legge N° 3 del 16.01.2003, all’art. 39
comma 2, per favorire il potenziamento e
lo sviluppo tecnico e professionale dei
servizi di sicurezza in convenzione, Poste Italiane si impegna altresì a:
Sostenere le maggiori spese necessarie, in termini di lavoro straordinario e
di missione, per i servizi aggiuntivi e fuori sede svolti dal personale della Specialità nell’ambito della presente convenzione.

Erogare al personale di polizia, nella
misura e secondo i criteri che verranno
stabiliti con apposito decreto interministeriale, di cui al richiamato art. 39 della Legge N° 3 del 16.01.2003, un’Indennità Specialistica connessa alla particolare tipologia dell’attività di istituto.
Gli iscritti al SIULP del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bari più volte durante le assemblee hanno avuto modo di discutere i contenuti della convenzione per la quale, pur
apprezzandone le finalità, si trovano costretti a denunciare che a quasi due anni
dall’entrata in vigore, molte delle cose
stabilite non sono state realizzate e quelle realizzate sono state messe in opera
senza l’impiego di nuove risorse, anzi a
fronte di un aumento dei compiti della
Specialità di fatto vi è stata una riduzione delle risorse umane.
Recentemente su interessamento della Segreteria Provinciale, da fonti del Dipartimento si è appreso che è stata sbloccata la procedura per il pagamento dell’indennità di Specialità che verrà quindi percepita in tempi relativamente brevi e dovrebbe essere conteggiata con gli
stessi criteri con i quali viene attribuito
il premio di produttività collettiva.
Per quanto attiene inoltre agli impegni
assunti, il Dipartimento della P.S. per il
tramite del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni con Poste Italiane è stato realizzato il così detto “Progetto Si-

curezza Uffici Postali” che consiste nell’istituire, presso gli uffici periferici della Specialità, un apposito settore con annesso personale preposto alla prevenzione ed all’attività di contrasto dei fatti
criminosi commessi in danno dell’utenza pubblica e degli uffici postali distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Tale progetto prevede la sistematica
applicazione di operatori della Specialità
nell’attività di monitoraggio e di analisi
degli eventi criminosi, che avvengono
presso gli stessi uffici postali, fino ad
giungere all’elaborazione di studi e piani provinciali di settore a supporto delle
decisioni delle Autorità locali di P.S., nel
predisposizione di mirati servizi di controllo del territorio da parte delle forze
di polizia.
Di fatto il monitoraggio si concretizza in un incremento dell’attività di vigilanza dinamica mirata, per periodi e uffici ad alto rischio, d’intesa con le Autorità di P.S.
L’intero settore è stato istituito attraverso l’utilizzo di personale già in forza
alla specialità sottraendolo ad altri incarichi senza la necessaria previsione di aumento di organico.
Se a ciò si aggiunge che l’evoluzione
da tutti conosciuta della Specialità ha prodotto un aumento dei carichi di lavoro determinati, dall’aumento delle tipologie delittuose che vedono ormai la Specialità
coinvolta in modo quasi esclusivo per i re-

Il Garante per la protezione dei dati
personali (Informativa dello scorso 19 luglio G.U. n. 183 dell?8.8.2006) ha reso
noto di aver previsto il cd. modello di
informativa semplificata contenente le indicazioni che dovranno essere seguite dai
medici di base per tutelare il rispetto della privacy dei propri pazienti. In primo
luogo il Garante ha precisato che la privacy dei pazienti deve essere garantita
senza che per questo debbano essere previsti appesantimenti burocratici per i medici di base nel momento di informare gli
assistiti sull’uso che verrà fatto dei loro
dati e sui diritti loro riconosciuti dalla legge.
Il provvedimento intende valorizzare
il rapporto personale tra medico e pazienti
e riguarderà anche trattamenti correlati
effettuati da altre figure sanitarie, come
il sostituto del medico o del pediatra, lo
specialista, il farmacista. È stato ad esempio stabilito che senza lo specifico
consenso dei pazienti il medico non può
rendere noto a familiari o conoscenti le
loro condizioni di salute; che occorre il
preventivo consenso nell’uso di medicinali che presentino rischi particolari (sperimentazione controllata di medicinali, teleassistenza o telemedicina). In qualunque momento i pazienti possono verificare come sono stati acquisiti i loro dati, se sono esatti e ben custoditi e i medici possono informare i pazienti a vo-

ce, per iscritto o affiggendo il testo dell’informativa, facilmente visibile, nella
sala d’attesa dell’ambulatorio.

lativi adempimenti in materia di: controlli Internet-Point, Monitoraggio servizi a
valore aggiunto o Attività sottocopertura
e monitoraggio per i reati di pedofilia online, e che, a fronte dei maggiori carichi
di lavoro, vi è stato addirittura una diminuzione dell’organico; si può facilmente
desumere che tutto ciò causa notevole disaggio al personale stesso, costretto a sopperire ad esigenze sempre più crescenti.
Se a tutto ciò si aggiunge che molti dipendenti sono in attesa di trasferimento
già da molto tempo (alcuni anche da più
di 10 anni), è facile comprendere le motivazioni che portano il personale della
specialità ad essere sempre più demotivato e deluso dal comportamento reticente
dell’Amministrazione, che continua a proclamare e pubblicizzare la Polizia delle
Comunicazioni come il punto di riferimento più avanzato per le investigazioni
informatiche per poi dimenticarsi delle esigenze degli addetti, tanto da essere considerata “Cenerentola” quanto si tratta di
assegnare nuovo personale, mezzi, strumenti e risorse economiche.
Per quanto attiene alle problematiche
specifiche del Compartimento essendo le
stesse degne di un analisi più approfondita verranno esposte sul prossimo numero.
LA SEGRETERIA SEZIONALE SIULP COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE DI BARI.

Telefonia: Stop ai
Le indicazioni del
Garante ai medici di base servizi non richiesti
SIULP ASSISTENZA FISCALE
I.C.I. SECONDA RATA
Entro il 20 dicembre si dovrà pagare la 2 rata dell’Imposta Comunale
sugli Immobili. Anche se l’importo della rata di dicembre è uguale alla rata
pagata a giugno, coloro che lo desiderano potranno richiedere ugualmente la
stampa dei bollettini. Particolare attenzione dovranno prestare coloro che risiedono in quei comuni che hanno deliberato in ritardo le aliquote e/o le detrazioni per l’anno 2006. (Costoro sicuramente dovranno conguagliare la
prima rata e versare con la seconda
quanto effettivamente dovuto). I colleghi che curano il servizio di assistenza fiscale saranno a disposizione
degli iscritti nei giorni 11 e 12 e 13
dicembre corrente dalle ore 08.00 alle
ore 13.00 presso la Segreteria Provinciale in Questura.
Sarà possibile, inoltre, richiedere il
bollettino via e-mail ai seguenti indirizzi di posta: siulpbari@virgilio.it o
Iaffaldano@tin.it

L’Authority per le comunicazioni
(Agcom) ha concluso il procedimento aperto con una consultazione pubblica la scorsa estate (si veda Il Sole-24
Ore del 23 luglio) e ieri, su proposta
dei commissari Pierluigi Magri e
Roberto Napoli, ha varato un regolamento per la tutela degli utenti, con
sanzioni a carico dei gestori che vanno
da 58mila a 2,5 milioni di euro.
Quattro i punti principali del provvedimento. In caso di proposta telefonica, l’operatore o la società di telemarketing cui si è affidato dovranno
fornire precise informazioni: la società
per conto della quale avviene il contatto e, in caso di adesione, il numero
assegnato alla relativa pratica. In
secondo luogo, il cliente dovrà avere
certezza giuridica della conclusione del
con_tratto attraverso la registrazione
integrale della conversazione telefonica e l’invio al proprio recapito di un
modulo di conferma (non oltre il giorno in cui il contratto entra in vigore).
Il servizio non potrà poi essere sospeso in modo automatico a fronte di
un mancato o ritardato pagamento e,
infine, l’Authority specifica il divieto
di fornire prestazioni diverse da quelle concordate (in caso contrario, gli
operatori provvederanno a loro spese
al ripristino delle condizioni precedenti).
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Reperibilità e lavoro straordinario IL SIULP ALLA
Con circolare N. 557/RS/01/3912297
del 28 settembre 2006 il dipartimento ha
chiarito alcuni aspetti legati al rapporto
tra lavoro straordinarrio e reperibilità. Se
ne riporta il testo:
Sono pervenuti taluni quesiti in merito alla posizione del personale che pur non
essendo collocato in reperibilità viene chiamato, per eccezionali sopravvenute esigenze ad effettuare prestazioni lavorative
dopo aver già espletato l’ordinario turno di
servizio.
Al riguardo si precisa che, qualora la
prestazione “aggiuntiva” venga espletata
quale prosecuzione dell’ordinarrio turno
(ad esempio personale con turno
13.00/19.00 che per sopravvenute esigenze protrae, senza interruzione, la prestazione lavorativa fino alle 21.00) il dipendente percepirà per le ore eccedenti, il solo compenso per lavoro straordinario.
Nel caso in cui vi sia invece un’interruzione rispetto al turno ordinario (riprendendo l’esempio di cui sopra, si pensi al
dipendente che, terminato il turno alle

Squadra
Mobile
Orari anomali
BARI

Si riporta il testo della nota inviata in data 27 novembre 2006 al
Questore di Bari dalla Segreteria
Prov.le del SIULP di Bari:
“Questa O.S. sta ricevendo continue segnalazione circa l’adozione
di orari anomali presso la locale
Squadra Mobile.
In particolare è emerso che il personale viene impiegato inopinatamente dalle ore 16 alle ore 01 in servizi a carattere preventivo senza che
ciò risulti dall’ordine di servizio.
Al riguardo l’interlocuzione informalmente esercitata presso la direzione di quell’ufficio da questa Segreteria non ha ottenuto alcuna risposta.
Tanto premesso, si chiede che la
S.V. disponga la cessazione di questa
tipologia di orario di servizio, ed inviti il dirigente della Squadra Mobile ad attenersi alla normativa contrattuale in vigore, considerato che se
realmente esiste l’esigenza di potenziare la presenza sul territorio nel
quadrante serale, le normative contrattuali centrali e decentrate prevedono altre soluzioni idonee a farvi
fronte.
Allo scopo di evidenziare e documentare quanto rappresentato si
chiede venga verificata la documentazione relativa agli ordini di servizio ed i fogli di presenza giornalieri
con riferimento al corrente mese di
novembre.
Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro”. F.to il Segr. Gen. I.
Carbone.

19.00, per eccezionali sopravvenute esigenze viene richiamato in servizio alle
21.00 con prestazione aggiuntiva fino alle 23.00) oltre al compenso per lavoro
straordinario dovrà essere corrisposta anche l’indennità di reperibilità nella misura fissata in sede di accordo per la ripartizione del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.

BARI

Il SIULP e i Commercianti

Il Siulp di Bari il proprio rammarico e dispiacere per le affermazioni dal
contenuto ingeneroso espresse da alcuni commercianti locali e riportate dagli
organi di stampa in ordine alle attività
di prevenzione effettuate dagli operatori della Polizia di Stato delle “Volanti”.
Probabilmente esse saranno state influenzate dal dolore e dallo sdegno per
l’efferrato episodio criminoso che ha registrato purtroppo la morte di Michele
Lopez, ma questo non può comunque
giustificare il contenuto di affermazioni che non rispecchiano assolutamente
la realtà.
Dobbiamo ricordare che proprio l’omicidio di Michele Lopez è stato risolto con la tempestiva identificazione ed
arresto del responsabile da parte della
Polizia di Stato. Ciò non sarebbe stato
possibile senza la qualità degli atti di accertamento di primo intervento effettuati
proprio dal personale delle “Volanti”.
Peraltro, l’abnegazione dei colleghi

BARI

La differenza fra le fattispecie sopra citate a titolo esemplificativo risiede, infatti, nella circostanza che, nel secondo caso, essendosi verificata una soluzione di
continuità tra il turno e la prestazione aggiuntiva, si è determinatto evidentemente
un maggior disaggio per il dipendente che
viene richiamato in servizio dopo aver concluso il proprio turno.

delle “Volanti” dovrebbe essere fuori discussione laddove si pensi al notevole
incremento delle attività operative registrato in detto settore e che ha avuto
come conseguenza diretta un aumento
esponenziale degli arresti. Inoltre, proprio nelle ore notturne, nel corso di un
drammatico inseguimento un poliziotto
delle “Volanti” ha recentemente perduto la vita in un tragico incidente.
Vogliamo esprimere l’auspicio che la
lotta alla criminalità possa contare su
una cultura condivisa di solidarietà tra
categorie e lavoratori che in quanto cittadini sono tutti interessati all’accrescimento dei livelli di sicurezza attraverso la ricerca di tutte le sinergie possibili.
In tal senso manifestiamo la nostra
disponibilità a confrontarci con le categorie, le associazioni, e tutti coloro che
hanno interesse ad approfondire le tematiche della sicurezza.
La Segreteria provinciale

“Il primo passo”

Da un pò di tempo sta accadendo
presso la Questura di Bari che proposte
e iniziative volte a migliorare, o se non
altro, ad esaminare nuove tipologie di orari di lavoro come l’applicazione della
settimana corta, nuove organizzazioni
nell’ambito della gestione dell’ordine
pubblico, come l’istituzione di un sottonucleo di O.P., vengano stranamente
accantonate.
Sembra quasi come se tali iniziative
dopo “il primo passo”, seppur timido ed
incerto, si fermassero.
A questo punto viene da chiedersi il
perché di siffatto comportamento, che
porta la nostra Questura ad un approccio
poco funzionale alle innumerevoli esigenze della città di Bari.
E’ sotto gli occhi di tutti come la
mancata istituzione di un sottonucleo di
O.P. porti alla quotidiana richiesta di personale dai vari Uffici da porre a disposizione dell’Ufficio di Gabinetto per i
servizi di O.P., per l’istituzione di pattuglie dirette a fronteggiare la mai sopita criminalità barese, per i centri permanenti per immigrati.
È evidente che, da tempo, non vi è
un reale movimento di personale trasferito e, in relazione alle recenti e nebulose proposte in tema di pensioni, sembra improbabile ritenere che molti nostri

colleghi procrastineranno la loro meritata pensione.
È auspicabile che le proposte e le iniziative possano evolversi in una migliore gestione del personale ma è ancora maggiormente auspicabile che le
iniziative e le proposte siano discusse e
valutate al fine di migliorare l’efficacia
dell’azione della Polizia di Stato.
N. Mercuri

C.M.O. DI BARI
Si riporta il testo della nota inviata
il 30 novembre 2006 dalla Segreteria provinciale di Bari al Direttore dell’Ospedale Militare di Bari dott. F.rancesco
Giannelli:
“Gentile dottore, Con la presente, sono a manifestarle sentimenti di sincero apprezzamento per la sensibilità dimostrata rispetto alle problematiche sollevate
con la nota del 14 settembre 2006.
Il colloquio chiarificatore avuto con la
S.V. e le sue proditorie iniziative hanno
fornito un contributo decisivo al ristabilimento di un clima basato sulla fiducia
e sulla legittimazione reciproca, eliminando ambiguità ed incomprensioni che
avevano dato luogo ad una imbarazzante situazione che aveva visto la presidenza
della C.M.O. rivolgersi addirittura al Questore, come se l’organizzazione sindacale che rappresento fosse una articolazione organizzativa della Amministrazione
della Pubblica Sicurezza.
Ritengo che il suo intervento sia stato, altresì, fondamentale per chiarire alcuni decisivi aspetti relativi ai diritti e prerogative di coloro che sono interessati ai
procedimenti di riconoscimento di infermità derivanti da causa di servizio e di accertamento dell’idoneità al servizio.
Sono sicuro che per il futuro saranno garantiti non solo il diritto a farsi assistere da un medico, espressamente previsto dalla normativa relativa ai procedimenti di riconoscimento delle cause di
servizio, ma anche l’accesso agli atti ed
il diritto di ogni ammalato o convalescente, chiamato a sottoporsi a visita medica, di farsi accompagnare dal coniuge, da un famigliare, da un amico, collega o chicchessia.
Da parte mia le assicuro che nessuna
personalizzazione vi era né potrà mai esservi nelle iniziative del nostro sindacato con riferimento alle attività di patronato e assistenza legale in ordine ai procedimenti medico legali di competenza
della C.M.O. Nel rinnovarle considerazione e stima anche a nome dell’organizzazione la saluto cordialmente”. F.to
Il Segr. Gen.le I. Carbone.

BARI

BABBO NATALE SIULP 2006
Prima delle meritate vacanze del Natale 2006 e Capodanno 2007, Il SIULP di Bari ha pensato di offrire anche quest’anno a tutte le famiglie dei propri iscritti un momento di serena e gioiosa aggregazione dedicato soprattutto alla felicità dei nostri cari bambini.
Pertanto, il 16 dicembre prossimo, presso la sala benessere del Centro Polifunzionale di Bari, dalle ore 17:00 alle 21:00 circa, potranno intervenire tutti gli iscritti SIULP
con le rispettive famiglie per partecipare ad una iniziativa ludico ricreativa, organizzata dalla nostra struttura con annessa, professionale animazione.
Al termine della serata, “Babbo Natale” offrirà doni natalizi a tutti i bambini presenti e di età inferiore ai dieci anni.
Ovviamente, per motivi organizzativi, occorre segnalare preventivamente la partecipazione alla festa ed in tal senso le prenotazioni dovranno essere raccolte su tutti i
posti di lavoro dal rappresentante di base SIULP che dovrà comunicarle alla Segreteria Provinciale entro e non oltre il 12 dicembre 2006 con apposito modulo.
L’invito è strettamente riservato alle famiglie dei colleghi iscritti.
Sarà gradita la più ampia adesione
La Segreteria Provinciale
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FINANZIARIA/ MARINI: CERCARE INTESA SU SICUREZZA
E RICERCA “Non credo che uscirà da Senato come è entrata”
Il presidente del Senato Franco Marini sottolinea quelle che considera le due priorità su cui
bisogna intervenire durante le modifiche alla
Finanziaria a Palazzo Madama, ossia sicurezza
e ricerca. Due priorità che, a suo giudizio, possono essere affrontate cercando un’intesa con l’opposizione. Durante la registrazione della trasmissione ‘Otto e mezzo’, la seconda carica dello
Stato ha parlato dell’entità così alta della manovra e, pur non volendo esprimere giudizi in merito, ha spiegato: “Ho capito le ragioni di un risanamento forte”. Allo stesso tempo si è detto
convinto che la Finanziaria “non uscirà come è
entrata”. “Ci sono due priorità su cui si deve intervenire - ha spiegato - a cui sono particolarmente affezionato e sono sicurezza e difesa, ricerca
e università per i giovani, ed è necessario che
l’opposizione sia coinvolta in queste scelte”. La
seconda carica dello Stato ha poi sottolineato la
sua
soddisfazione per il fatto che non sia stata
posta la fiducia sul decreto fiscale. “Abbiamo fatto
un bel lavoro. Ci sono stati - ha spiegato - due
giorni di confronto”.

interessano il settore. È stato già annunciato che
al Senato saranno ripristinare risorse per 40 milioni di euro. TICKET SANITARI: si potrebbe profilare anche un alleggerimento dei ticket per il pronto soccorso. La maggioranza starebbe pensando ad
una estensione dei soggetti esenti. CONCESSIONI AUTOSTRADE: le norme introdotte con il
decreto legge, appena convertito in legge, potrebbero subire qualche ritocco per evitare di incorrere in sanzioni da parte della Ue.

lizzato di riscaldamento. I Giudici di Piazza
Cavour hanno però precisato che spetta solo il
risarcimento del danno subito ma non anche la
restituzione dei contributi versati dal singolo
condomino per il godimento del servizio fornito
in precedenza anche se entro determinati limiti.

FI A SINDACATI POLIZIA, IMPEGNO PER SICUREZZA

Il decreto datato 2 ottobre che prevede l’adeguamento annuale della retribuzione tra gli altri
del personale dirigente della Polizia di Stato e
di gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di
polizia civili e militari, dei colonnelli e generali
delle Forze armate è stato pubblicato e, per quanto riguarda la Polizia di Stato, verrà applicato con
la mensilità di dicembre; gli arretrati dal 1°
gennaio 2006 verranno poi corrisposti a gennaio
2007, il che risulterà sensibilmente favorevole agli
interessati in quanto le spettanze verranno sottoposte a tassazione separata in base all’aliquota
media anziché in base a quella massima del
dipendente, scongiurando inoltre, in linea di
massima, il forte rischio di pesanti conguagli.
Ricordiamo che, secondo l’art. 24, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali; il successivo comma 2 prevede poi che la
percentuale dell’adeguamento annuale è determinata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Per il 2005 il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è stato approvato il 13 aprile 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
167 del 20 luglio 2005 e ha determinato la misura dell’adeguamento del trattamento economico
dal 1° gennaio 2005 sulla base della nota dell’Istituto nazionale di statistica in data 28 marzo
2006, n. SP/294.2006, ove si comunica che la
variazione media degli incrementi retributivi
realizzati nel 2005 rispetto al 2004 è risultata pari
a 2,23 per cento.
Per quest’anno dunque gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e conti-

Fabrizio Cicchitto, vice coordinatore di Forza
Italia, e la responsabile sicurezza e immigrazione,
Jole Santelli, ‘’hanno incontrato nella sede nazionale del partito, le organizzazioni sindacali della
polizia Siulp, Siap, Silp-Cgil, Consap-Italia Sicura, Fsp, Coisp, Uilps, rispettivamente rappresentati
da Oronzo Cosi, Giuseppe Tiani, Claudio Giardullo, Giorgio Innocenzi, Antonio Scolletta, Franca
Maccari, Sebastiano Di Luciano’’. ‘’Nel corso
dell’incontro - come imforma un comunicato - Forza
Italia ha sottolineato la priorita’ della sicurezza ed
ha assicurato il suo impegno a modificare alcuni
aspetti della legge finanziaria in discussione al Senato’’.

FINANZIARIA: IN ARRIVO
INCENTIVI PER FUSIONE
PICCOLE IMPRESE

Cassazione: il pubblico ufficiale è
arrogante? Non sempre la reazione
dell’utente integra resistenza a
pubblico ufficiale

ENTI LOCALI: si profila un alleggerimento
dei tagli per gli enti locali. Sul fronte del Patto
di stabilita’ interno l’esecutivo sta pensando ad un
alleggerimento dei paletti. SICUREZZA: è il grande nodo che l’esecutivo si appresta a sciogliere.
In Via XX settembre si starebbe ragionando intorno ad un ‘pacchetto’ complessivo del valore di
poco meno di 200 mln di euro per il 2007. Si tratta di 10 mln di euro da destinare all’assistenza
sanitaria del personale militare invalido. Ma anche
alla stabilizzazione dei precari: 1.370 unità per
le forze di Polizia e 400 fra i Carabinieri. Non
meno di 100 mln di euro andranno a rimpinguare il Fondo specifico per il rinnovo del contratto. EDITORIA: si lavora per limare i tagli che

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 36009/2006) ha stabilito che non
integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale
il comportamento dell’utente che reagisce al
comportamento arrogante di un pubblico ufficiale. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che “l’atteggiamento sconveniente e prepotente non può essere consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità
entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, con l’effetto che la reazione immediata del
privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la
norma incriminatrice di cui all’articolo 337 c.p.
e ciò ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 288/44”.

COLLEGAMENTO SIULP

Benefici vittime criminalità e terrorismo: pubblicato il regolamento
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Regolamento concernente termini e modalità
di corresponsione delle provvidenze alle vittime
del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della
progressiva estensione dei benefici già previsti
in favore delle vittime della criminalità e delterrorismo, anorma dell’articolo 1, comma 565, della
legge 23.12.2005, n° 266.

Assegnazione della casa
coniugale e usufrutto
In sede di separazione dei coniugi, la casa
coniugale della quale il marito è nudo proprietario con usufrutto a favore dei genitori di lui i quali
l’avevano concessa in comodato al nucleo familiare, non può essere assegnata alla madre affidataria, se l’immobile non costituisce più la casa
familiare per precedente abbandono da parte della
moglie e delle figlie.
L’utilizzazione della casa da parte del marito può esser valutata come fattore economico
compensativo nella corresponsione dell’assegno di
mantenimento.

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

Il condominio non ripara
l’impianto di riscaldamenti
centralizzato? Si può chiedere
il risarcimento

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

La Seconda Sezione Civile della Corte di
Cassazione (Sent. n. 12956/2006) ha stabilito che
il condomino può chiedere il risarcimento del
danno per insufficiente erogazione di calore
nell’appartamento in caso di colpevole omissione del condominio stesso di provvedere all’adeguamento e alla riparazione dell’impianto centra-

DIRIGENTI: In arrivo aumento
del 2,23% della retribuzione dirigenziale 2006 - arretrati a gennaio

nuativi del personale con trattamento dirigenziale della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti in godimento alla data del 1° gennaio
2005 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio
2006, in misura percentuale pari a 2,23 per cento.

PACCHETTO FINE ANNO
2006 - CAPODANNO 2007
RESIDENCE PIETRE ROSSE
RISTORANTE “MONDO ANTICO”
Loc. PIETRE ROSSE - 84051 CENTOLA
(SA)
TEL. 0974/930024 FAX 0974/930022
a) Il pacchetto all inclusive 3 notti (arrivo
sabato 30/12/2006 – partenza martedi 2/01/2007)
€ 145,00
include:
cena sabato 30/12
1^ colazione e pranzo di domenica 31/12
gran cenone di fine anno
1^ colazione, pranzo e cena di lunedi 1/1
1^ colazione martedi 2/1.
N. B. bambini fino a tre anni gratis, fino ai
12 anni 50% di sconto.
b) Pacchetto solo per famiglia SIULP : 4
persone, pagano 3 (non estendibile parenti e amici)
c) Il pacchetto con 1 pernottamento (arrivo
domenica 31/12/2006 - partenza lunedi 1/1/2007)
:
€ 120,00
include:
gran Cenone di fine anno
1^ colazione di lunedì 1/1
Pranzo lunedì 1/1
c) solo Cenone del 31/12/2006 € 80,00.
Si consiglia: di effettuare la prenotazione ai
numeri CELL. 334-9903620 (oppure 348-7011512)
(chiedere della Sig.ra Rosa); di chiedere conferma della prenotazione e del raggiungimento, quindi, di un numero minimo di adesioni entro il 10
- 15 dicembre prossimo.

B A R I
SEDE SIULP CENTRO
POLIFUNZIONALE - BARI
Si informano gli iscritti SIULP che presso la
sede SIULP del Centro Polifunzionale di Bari, sarà
disponibile un collega della Segreteria provinciale il martedì di ogni settimana.
Altre giornate di apertura della sede saranno
il giovedì, a cura della segreteria sezionale del
Reparto Mobile ed il venerdì che vedrà presente
il consulente assicurativo della convenzionata
“nuova Tirrena”.

