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Adesso è l’ora della vera riforma
Non siamo, noi del Siulp, come quelle banderuole che si vedono sui camini delle case di campagna, e che cambiano direzione a seconda del vento.
Siamo stati, in materia di riordino,
sempre fermi su quattro punti essenziali,
e siamo stati fermi con qualsiasi Governo e con qualsiasi Amministrazione.
Abbiamo bollato (con un certo successo di critica e di pubblico) come una vera e propria “truffa” quella proposta un paio di anni fa dall’Esecutivo di allora: e lo abbiamo fatto in piena consapevolezza perché quella proposta nulla cambiava, da nulla veniva
finanziata e si limitava semplicemente
a distribuire, a pochissimi fortunati, una misera qualifica in più (previo duro e selettivo concorso).
Lasciando tutti gli altri nei loro gironi, come si conviene ai dannati danteschi.
Abbiamo lottato insieme a quasi tutti i sindacati di polizia perché questa
truffa non passasse e passasse invece la
vera riforma delle carriere della Polizia
di Stato. Due anni fa, come oggi, quattro erano e sono i punti essenziali della riforma, perché tutto può cambiare
nel mondo sindacale e nel mondo della politica, ma non i punti fermi della
strategia del Siulp su questo tema:
1. il riallineamento delle posizioni e
delle opportunità;
2. la separazione del Comparto sicurezza dal Comparto difesa;
3. la contrattualizzazione della dirigenza;
4. l’istituzione della Commissione interni presso la Camera dei Deputati.
Le opportunità di carriera devono essere uguali per tutti coloro che possono vantare gli stessi titoli di servizio, la
stessa esperienza e la medesima anzianità: quando diciamo che il nostro è un
lavoro e che gli operatori della Polizia
di Stato devono poter vantare tutti i diritti dei lavoratori di uno Stato moderno e democratico, noi intendiamo fare
riferimento soprattutto a questo: ogni
meccanismo di progressione in carriera deve essere basato sulla valorizzazione dei risultati acquisiti con la pratica quotidiana del lavoro.
Non per “concorso” quindi, ma per
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valutazione dell’esperienza professionale acquisita con il tempo nell’espletamento di un incarico si può e si deve
accedere al ruolo superiore. E siamo
talmente convinti che questo meccanismo debba essere alla base di ogni promozione che noi ne rivendichiamo l’assoluta validità per ogni ruolo e per ogni
qualifica della Polizia di Stato: non è
fantascienza, ma già nei modelli più evoluti di organizzazione di polizia questo avviene da tempo immemorabile.
Funzionari non si nasce, ma si diventa grazie ai risultati operativi e ai
titoli di studio guadagnati anche dopo
l’ingresso in polizia.
C’è un altro punto sul quale siamo
sempre stati fermi, con il Governo precedente, e sul quale non abbiamo intenzione alcuna di arretrare oggi: un adeguato finanziamento della riforma,
non certo cento milioni di euro.
Perché la riforma truffa non aveva
copertura finanziaria adeguata?
Perché l’intenzione vera non era
quella di affrontare il problema, che esiste ed è pressante, di creare un nuovo assetto della Polizia di Stato in cui ogni poliziotto potesse mettere a frutto
la propria professionalità
con un inquadramento più adeguato rispetto a quello attuale, bensì quella di eludere il problema dando l’illusione, con un’operazione minima, di aver cominciato a mettervi mano, ma
sfuggendo di fatto ad ogni
responsabilità.
Il Governo uscente difatti dava incarico al Governo entrante di trovare
il 90% delle risorse necessarie per finanziare l’operazione: e questo fatto, di
sconcertante scorrettezza, ha indignato
tutti coloro che davvero avevano a cuore la vera riforma di polizia.
Oggi, a distanza di più di un anno
da questi eventi, le condizioni sono mutate e, scusate la modestia, questo essenzialmente grazie al Siulp e a tutti i
sindacati di polizia che hanno preferito passare sopra ad ogni differenziazione, nell’interesse superiore della sicurezza dei cittadini e dei diritti dei poliziotti.
Oggi finalmente il relatore di maggioranza delle Commissioni 1a e 4a riunite (Affari costituzionali e Difesa), la
Senatrice Rosa Maria Villecco Calipari sta per dare seguito alla propria posizione sulla riforma delle carriere, presentando un apposito disegno di legge.
Questa posizione viene riportata ancora una volta all’interno di questo Flash, e contiene tutti e quattro i punti individuati dal Siulp e dai sindacati che
con il Siulp hanno fatto fronte comune come punti essenziali della riforma
di polizia.
Fatto essenziale oltre a questo è la
ferma volontà espressa dal relatore di

maggioranza di trovare copertura finanziaria non inferiore ad un miliardo di euro per finanziare la riforma:
conferma questa che già due anni fa noi
eravamo nel giusto, e non chiedevamo,
come riteneva il Sap una somma “esosa” per bloccare la riforma truffa.
Su questo dato bisogna riflettere:
perché quella riforma costava un decimo di quella che noi volevamo? Proprio
perché era una finta riforma, che si limitava a trattare poche situazioni personali e non invece le problematiche generali di tutti i poliziotti.
In primis di quei poliziotti appartenenti ai ruoli degli agenti, assistenti e
sovrintendenti i quali sarebbero stati destinati alla dimenticanza più totale: e
che oggi invece, grazie al finanziamento adeguato, possono sperare in un riconoscimento effettivo della professionalità acquisita con il proprio lavoro.
Qual è la differenza tra la riforma
truffa e quella che sta per essere varata?
Entrambe prevedono la unificazione
del ruolo agenti e assistenti con quello
dei sovrintendenti: ma mentre con la
riforma vera tutti gli attuali agenti e assistenti saranno inquadrati nel ruolo dei
sovrintendenti con adeguamento reale
di incarico e di stipendio, con la riforma “truffa” lo slittamento sarebbe stato solo “virtuale” e tutti avrebbero continuato a fare esattamente le stesse cose con la stessa retribuzione.
Il relatore di maggioranza ha un

ruolo importante nella dinamica legislativa: non vediamo particolari problemi da parte dell’opposizione.
Essendoci in gioco la sicurezza dei
cittadini e dei diritti dei poliziotti c’è ragione per essere ottimisti: se l’attuale
opposizione era già d’accordo su una
riforma finanziata con il 10% dei fondi necessari, sicuramente sarà d’accordo sulla medesima riforma finanziata
con il 100% delle risorse occorrenti.
Qui ci dovrà essere un irrinunciabile “impegno bipartisan” per trovare la
quadra della situazione: qui si conferma la nostra serietà e la nostra concretezza.
Abbiamo sempre detto di volere una riforma vera delle carriere, per questo oggi noi siamo già impegnati a pretendere la delega al Governo per il riordino. Trattasi, beninteso, di un provvedimento ancora in itinere ma che già,
a differenza di quello precedente, nasce
da principi giusti e più convenienti per
i lavoratori di polizia; e muove sull’innegabile presupposto di una copertura
finanziaria che rende da sola giustizia
a tutti i nostri sforzi.
Se vivessimo di retorica e di autocelebrazione potremmo già dire che
questa è per il Siulp una vittoria: ma
siccome siamo essenzialmente persone
serie e concrete, festeggeremo la vittoria quando avremo ottenuto la vera
riforma delle carriere della Polizia di
Stato.
O. Cosi

Contratto: aperte le trattative
IL 13 GIUGNO, SONO STATE
AVVIATE LE TRATTATIVE PER IL
RINNOVO DEL CONTRATTO DI
LAVORO 2006-2009 (PARTE NORMATIVA) E BIENNIO 2006-2007
(PARTE ECONOMICA), ALLA
PRESENZA DEI RESPONSABILI
DEI DIVERSI DICASTERI DEL
GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DEL COMPARTO, LA
RIUNIONE, E’ STATA PRESIEDUTA DAL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA LUIGI NICOLAIS.
IN PREMESSA IL SOTTOSEGRETARIO SCANU HA ILLUSTRATO,
SINTETICAMENTE,
L’AMMONTARE DELLE SOMME
GIA’ DESTINATE AL COMPARTO
SICUREZZA E DIFESA CHE DOVREBBERO PORTARE, NEL 2008,
AD UN AUMENTO DI STIPENDIO
MEDIO MENSILE DI 123 EURO A

CUI VANNO AGGIUNTE LE INDENNITA’ ACCESSORIE. DATA
LA NATURA DELL’INCONTRO,
CHE SOSTANZIALMENTE ERA DI
SOLO AVVIO DELLE TRATTATIVE, SI È PRESO ATTO DELLA VOLONTÀ DELL’ESECUTIVO DI
CONFRONTARSI SU TUTTI I TEMI CHE VERRANNO PROPOSTI
DALLE OO.SS. E DAGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA MILITARE, IN TERMINI DI VARIAZIONE O INTEGRAZIONE DEI DIVERSI CAPITOLI NORMATIVI.
IL GIORNO 19 GIUGNO 2007,
ALLE ORE 10,00 AVRÀ LUOGO
UN NUOVO INCONTRO A CARATTERE TECNICO, NEL CORSO
DEL QUALE IL GOVERNO RENDERÀ NOTE LE TABELLE DI RIPARTIZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI CON LE RELATIVE
DECORRENZE.
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Indennità di ordine pubblico Ricorso ore fisse TAR Puglia 1996
L’ultima circolare emanata in tema è
la 333-G/2.3.81 del 7 dicembre 2006.
Dopo aver richiamato quali circostanze che qualificano un determinato
servizio come ordine pubblico quelle evidenziate nelle circolari 333G/9824.A.9.Z.1 del 25 agosto 1990;
333-A/9827.G.D.1 del 23 gennaio 1992;
333-A/9827.G.D.1 del 04 aprile 1993.
La detta circolare chiarisce che debba trattarsi di servizi operativi esterni, espletati in condizione di particolare disagio e rischio, rivolti alla tutela dell’ordine pubblico, per un periodo prestabilito e comunque limitato nel tempo, altrimenti verrebbe meno il concetto di eccezionalità e contingenza.
Il trattamento economico deve essere espressamente previsto dai provvedimenti che dispongono i servizi stessi.
Al riguardo, la circolare chiarisce che
la ratifica deve costituire una eccezione e non una pratica usuale.
Richiama, altresì la massima prudenza nel ricorso ai doppi servizi di O.P.
in una giornata per gli stessi dipendenti, che, mentre possono occasionalmente verificarsi, devono essere disposti ponendo particolare attenzione ai tempi necessari per il recupero psico fisico del
personale stesso.
Detto passo appare particolarmente
preoccupante considerato che l’Amministrazione sembra unilateralmente introdurre deroghe all’orario di lavoro, e
ciò non è possibile oltre che inaccettasbile.

La circolare specifica infine le situazione che debbono considerarsi interruzioni del servizio e che, come tali,
vanno stralciate dal totale delle diarie di
ordine pubblico spettanti: Riposi settimanali, congedi ordinari e straordinari,
aspettative, permessi sindacali, permessi studio e per esami ecc. Nelle giornate in cui non può attribuirsi l’indennità
di O.P. va corrisposta quella di missione.

Assegno familiare e di
maternità: aumento degli
importi per il 2007
L’assegno per il nucleo familiare e
quello di maternità (le prestazioni sociali agevolate, per intenderci) erogati dai Comuni saranno più “pesanti”
nel 2007. L’Assegno al nucleo familiare passa a Euro 122,80 nella sua misura intera mentre l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante
nella misura intera, per le nascite, gli
affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento avvenuti dal
1.1.2007 al 31.12.2007 è pari a Euro
294,52 per complessivi Euro 1.472,60.
Questo è quanto contenuto nella circolare 68/2007 del’Inps.

Cassazione: stop all’utilizzo
dei dispositivi “anti autovelox”
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 12150/2007)
ha stabilito che è vietato l’utilizzo di
qualsiasi tipo di anti autovelox ovvero, di tutti quegli strumenti che consentono agli automobilisti, in tempo
utile, di individuare la presenza dei
misuratori di velocità mediante un sistema radar che ne capta le onde.
Nella sentenza la Corte ha precisato che sono vietati anche tutti quei
sistemi che “ancorché segnalarlo al
conducente, localizzano le apparecchiature di rilevamento della velocità”.
Con questa decisione è stata confermata la sentenza a un automobilista
(sanzione di oltre mille euro oltre alla confisca dello strumento “fhazer”)
che aveva installato la strumentazione
“sulla parte superiore del parabrezza
per captare il segnale inviato dai radar
misuratori di velocità, come ad esempio l’autovelox”.
Nella sentenza di primo grado impugnata, il Giudice di Pace (che aveva convalidato la sanzione del Prefetto) aveva rilevato come il dispositivo
consentiva di “captare il segnale inviato dai radar misuratori di velocità
e di rifletterlo verso gli stessi, consentendo di localizzare direttamente

i dispositivi misuratori della velocità
in dotazione della polizia”. Nell’impianto motivazionale della sentenza,
i Giudici hanno infine precisato che “è
del tutto indifferente che il dispositivo consenta al conducente di superare i controlli adeguando momentaneamente la velocità ai limiti, ovvero addirittura continuando a mantenere la velocità vietata” e che per integrare il comportamento illecito non
occorre nemmeno che “la localizzazione si traduca in coordinate geografiche o in indicazioni topografiche, essendo sufficiente la semplice ed automatica restituzione del segnale che,
ovviamente, presuppone l’individuazione della fonte”.
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.

Molti colleghi chiedono notizie dell’esito del ricorso presentato dal SIULP di Bari,
in favore di circa 900 colleghi, nel lontano
1996 per il riconoscimento dell’inclusione del
compenso relativo alle due ore di straordinario settimanale prestato ai sensi dell’articolo
7 del DPR n. 69/1984 e dell’articolo 1 del
DPR n. 234/1988 nel computo della base stipendiale utile e ai fini della tredicesima mensilità e nel computo del medesimo compenso ai fini pensionistici e previdenziali.
Come già comunicato nel nr 10 del 15
maggio 2006 di questo notiziario, detto ricorso
è ancora pendente.
Tuttavia nel corso di questi anni sono sopravvenute una serie di decisioni del Consiglio di Stato in ordine a ricorsi aventi lo stesso oggetto che sconsigliano la prosecuzione
della vertenza.
In ultimo, con decisioni 651/2006 e
1324/2006 la Suprema Magistratura amministrativa, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, ha annullando due decisioni del TAR Lombardia che
avevano riconosciuto l’inclusione del compenso relativo a due ore si straordinario settimanale prestato ai sensi dell’articolo 7 del
DPR n. 69/1984 e dell’articolo 1 del DPR n.
234/1988 nel computo della base stipendiale
utile e ai fini della tredicesima mensilità e
dichiarato inammissibile il computo del medesimo compenso ai fini pensionistici e previdenziali.
Con le citate decisioni il Consiglio di Stato ha affermato che per pacifica giurisprudenza, il compenso per la prestazione straordinaria di due ore settimanali di servizio per
la sua natura giuridica non fa parte dello stipendio base, non è gravato da contribuzione
previdenziale e non costituisce elemento di
computo della relativa base contributiva (cfr. Consiglio di Stato sez. VI n.16/1999; n.
4652/2000; n. 6825/2003).
Il Consiglio di Stato ha altresì statuito che

di conseguenza tale compenso non è computabile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, in quanto non rientrante
nelle voci della paga tabellare che costituiscono la base di calcolo della tredicesima (cfr. sentenze Consiglio di Stato 1461/2005 e n.
842/2003).
Precedentemente il Consiglio di Stato si
era espresso nello stesso senso con decisioni
1461/2005 e 618/ 2005.
Detto indirizzo giurisprudenziale, chiaro
e univoco, rende sconsigliabile la prosecuzione di qualsiasi contenzioso in materia.

Gli ecoincentivi
per i motorini
Dopo le auto arrivano gli ecoincentivi anche per l’acquisto dei veicoli a due ruote
ecologici. Dall’11 giugno, infatti,grazie ad
un accordo tra il ministero dell’Ambiente
e l’associazione dei costruttori aderente alla Confindustria chi demolirà un ciclomotore Euro zero, o comunque costruito fino a tutto il 2001, e acquisterà una bicicletta, un motociclo a trazione elettrica o
un motorino meno inquinante, potrà avere uno sconto sul prezzo di listino che varia da 30% all’8% a seconda del veicolo.
Quelli a trazione elettrica ovviamente possono contare su un incentivo più elevato
e fino a 1000 euro. Il Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione 15 milioni di euro dei fondi per la qualità dell’aria, di cui 1,5 milioni destinati esclusivamente all’incentivazione dell’elettrico. Inoltre è prevista la copertura totale delle
spese di demolizione di un ciclomotore inquinante anche senza contestuale acquisto
di un nuovo mezzo.

Sfiorata la rissa al Cocer interforze
“Una giornata nera per chi sta cercando di conquistare più diritti e più spazi di
democrazia all’interno degli ambienti militari”. Questo il commento del luogotenente della Guardia di finanza Salvatore
Trinx, al termine di una riunione del Cocer Interforze a dir poco burrascosa. Con
grida, accuse di scorrettezze e violazione
delle regole e perfino con qualche spintone.
Tutto questo perché, stando a quanto affermato dai sostenitori della sindacalizzazione, una maggioranza di soli 22 delegati
su 63 ha fatto passare, in tutta fretta, senza alcuna discussione e in spregio delle regole concordate, un documento per la Commissione Difesa del Senato in cui c’è scritto che i Cocer non vorrebbero il sindacato
e che il personale preferirebbe una rappresentanza tutta interna agli apparati, non
troppo dissimile dall’attuale.
Tutto ruoterebbe - si dice - intorno alla
proposta di legge del diessino Gianni NIEDDU, preparata da un generale in pensione
dell’Aeronautica che da anni è inserito a
fianco dei responsabili della difesa e sicurezza dei Ds. Il generale è noto negli ambienti della rappresentanza e dell’associazionismo per la sua netta contrarietà non
soltanto a ogni ipotesi di sindacato, ma per-

sino al semplice diritto di associazione tra
militari. In più, dopo il cambio d’incarico
dell’onorevole MINNITI (oggi viceministro
dell’Interno), avrebbe acquisito all’interno
del partito un ruolo, un peso e un’influenza ancora maggiori sui parlamentari della
Quercia inseriti nelle Commissioni Difesa.

Missioni in aereo
in classe business
Con la circolare 557/RS/01/71/3790
del 15 febbraio 2007 il Dipartimento,
ha chiarito che ai sensi dell’articolo 468
della legge 27 dicembre 2006 nr. 296
(finanziaria 2007), sono risultate modificate le classi di spettanza nei viaggi in aereo nei casi di missioni all’estero.
Pertanto, a decorrere dall’1.1.2007
la classe business in aereo spetta ai
dirigenti generali ed alle qualifiche equiparate per qualsiasi destinazione,
mentre spetta al restante personale solo nel caso in cui occorre raggiungere
la sede di destinazione con volo transcontinentale superiore alle 5 ore.
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Come tutelare i minori nella navigazione in rete?
Il Ministero delle Comunicazioni presenta un nuovo sito per i ragazzi, ma anche per
i genitori e gli insegnanti, per scoprire il piacere di una navigazione Internet sicura. Consigli, riferimenti, video, giochi e molto altro.
Il Ministero delle Comunicazioni, in collaborazione con Save the children Italia, presenta il nuovo sito www.tiseiconnesso.it per
i ragazzi - ma anche per i genitori e gli insegnanti – per scoprire il piacere di una navigazione internet sicura, una iniziativa volta alla tutela dei diritti dell’infanzia, sotto il particolare profilo del rapporto del minore e delle tecnologie della comunicazione, sia tradizionali che innovative.
Save the Children Italia ha curato tutti i
contenuti del sito, Save the Children è la più
grande organizzazione internazionale indipendente per la difesa e promozione dei diritti dei bambini. Esiste dal 1919 e opera in
oltre 120 paesi del mondo, con status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.
Il sito è un nuovo strumento che parla innanzitutto ai ragazzi, ma anche ai loro genitori e agli insegnanti e prevede tre distinte aree:
1 - Ragazzi.
L’area comprende 6 sotto aree. In dettaglio:
Navigare: navigazione sicura, come evitare di entrare in contatto con contenuti inadatti all’età e/o al grado di maturità dei ragazzi.
Community: come utilizzare i numerosi
strumenti messi a disposizione dalla rete e oramai dai cellulari, chat, blogs, social
networks, etc in sicurezza; individuando i rischi potenziali ed adottando quelle misure che
ne consentono un utilizzo sicuro.
Video on-line: il concetto fondamentale su
cui il sito vuole far riflettere è quello per cui
una volta messo qualche cosa on-line ne perdiamo il controllo, chiunque può utilizzarlo
con gli scopi più differenti. Si sottolinea il
concetto che quello che in un primo momento può sembrare un semplice scherzo può a-

vere invece conseguenze estremamente dolorose per chi lo subisce. Si evidenzia quindi il concetto di responsabilità delle proprie
azioni e delle relative conseguenze.
Videogiochi: si focalizza l’attenzione sulla dipendenza, e sul comportamento sicuro che
è necessario mantenere anche quando si frequentano le community create attorno ai giochi on-line.
Condividi: copyright, diritto d’autore e tutela della creatività altrui e quindi anche eventualmente della propria sono i concetti su
cui si vuole far riflettere in questa sezione.
Commercio: qui l’attenzione si sposta sul
commercio elettronico e via cellulare. Sul rischio di truffe e su come sia possibile adottare pochi accorgimenti per aumentare la sicurezza.
Tutti gli argomenti sono trattati con il linguaggio dei ragazzi.
Inoltre è prevista una sezione VIDEO. I
video selezionati, quasi tutti prodotti all’estero richiamano le tematiche trattate nelle singole sezioni. In particolare è mostrato un significativo video di produzione tedesca che
mostra i rischi della navigazione paragonandoli alla vita reale.
2 - Genitori
L’area genitori è suddivisa in tre sotto aree:
- una prima area si focalizza sul tema nuove tecnologie: che cosa si può fare con le NT,
che uso ne fanno i ragazzi, quali sono i rischi sottesi e quale dovrebbe essere il ruolo
di supporto per un genitore.
- una seconda area che entra più nello specifico, con consigli in dettaglio (vengono riprese le aree di rischio trattate per i ragazzi)
su come aiutare i propri figli a sviluppare un
comportamento sicuro
- nella terza area vengono dati riferimenti utili per approfondire le tematiche trattate
e per avere un quadro più completo del fenomeno (rapporto minori e nuove tecnologie).
Anche quest’area prevede come supporto video di sensibilizzazione per lo più prodotti all’estero.

Napoli promosso, Polizia retrocessa
Domenica 10 giugno l’A.s. Napoli torna
in serie A. In una città in cui l’emergenza è
sempre più ordinaria e meno straordinaria, assediata dai rifiuti, impotente di fronte agli omicidi e violenze quotidiane, non si può negare l’importanza sociale di un simile “riscatto”. E allora via libera ai festeggiamenti
spontanei.
Il problema che segue questa spontaneità
è nella chiara improvvisazione, nell’occasione, della pianificazione del servizio di ordine pubblico a Napoli. Il solo accostamento
delle parole “ordine pubblico” e “Napoli” fa
sorridere per quanto sia infelice.
In questo contesto, fotografato ampiamente da tutti i quotidiani locali, di confusione
generalizzata, ai Reparti Mobili impiegati nel
servizio viene chiesto l’impossibile. Dapprima vengono impiegati a presidiare i maxischermi montati nei pressi dello stadio S. Paolo.
In seguito però, al termine della partita
Genoa-Napoli, scatta l’irrefrenabile gioia dei
tifosi partenopei. La città si paralizza ed inizia l’odissea delle due squadre del Reparto
di Bari e Taranto.
Alle due squadre infatti viene ordinato di

raggiungere Piazza del Plebiscito attraversando i famigerati Quartieri Spagnoli, in cui
diventano il bersaglio prevedibile di calci, petardi, bottiglie, e quant’altro si possa immaginare. Dopo questa mossa strategica vengono ulteriormente spostati e inviati all’aereoporto di Capodichino, in attesa della squadra
degli “eroi cittadini”. E lì viene disposta la
scorta appiedata del pulmann dei calciatori
“senza u-boot e sfollagente al seguito”. Sulla necessità o utilità di scortare in trionfo i calciatori attraverso la città può sorgere qualche dubbio.
Ma sulla incapacità di organizzare il servizio ce ne sono pochi. Basti pensare che al
personale impiegato non viene neanche consegnato il “sacchetto” sostitutivo del 2° ordinario che il personale potrà consumare non
prima del termine del servizio alle h 4,00 del
mattino seguente, dopo sole 16 ore di servizio consecutive ed ininterrotte a digiuno. A
questo si aggiunge anche la beffa di essere ridicolizzati dalla Questura ed additati per aver
espresso il proprio legittimo disappunto nei
confronti della gestione quantomeno confusa dell’evento.
M. Boccola

3 - Docenti
È suddivisa in tre sotto aree:
- una prima area si focalizza sui media nella scuola e su come si inseriscono i nuovi meda nella didattica
- una seconda area promuove un utilizzo
sicuro delle NT e offre indicazioni su che cosa può fare il docente per orientare ad un utilizzo consapevole.
- nella terza area vengono dati riferimenti utili per approfondire le tematiche trattate
e per avere un quadro più completo del fenomeno.
Il sito è anche il punto di convergenza di
una serie di rapporti di collaborazione sul tema, avviati in questi mesi dal Ministero: Microsoft Italia ha messo a disposizione una serie di contributi (parental control scaricabili,

Più garantiti gli utenti
della comunicazione
Semplificazione, tempi più rapidi e
maggiori garanzie per gli utenti nelle controversie con gli operatori di comunicazione. Queste alcune delle novità introdotte dal
Regolamento per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche approvato il 19 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni reso noto il 22 maggio.
Il testo, che entrerà in vigore un mese
dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, disciplina la gestione delle controversie che coinvolgono fornitori ed utenti di
servizi di comunicazione elettronica, quali
i servizi di telefonia, di accesso ad internet o di televisione a pagamento. Con il regolamento sono state anche rese più puntuali le previsioni di sospensione del servizio in caso di morosità, con l’indicazione dei limiti entro i quali gli operatori possono sospendere il servizio e con la conferma delle sanzioni applicabili per il mancato rispetto dei provvedimenti di ripristino adottati dai CoReCom o dall’Autorità.

BARI

video, etc), mentre Vodafone supporta la campagna attraverso un gioco on-line che guida
le famiglie e i più giovani verso un uso responsabile dei telefonini.
Nel sito c’è inoltre un collegamento all’esperienza del Marano Spot festival, per la
realizzazione di spot da parte dei ragazzi con
contenuto sociale (a favore della legalità, contro la camorra, contro il bullismo, etc.).
Infine è stata avviata una collaborazione,
destinata a crescere nel tempo, con la struttura ragazzi di Rai 3 per la diffusione di servizi e programmi realizzati nell’ambito dell’esperienza GT Ragazzi.

Polizia Postale:
come acquistare
sicuri su Internet
La Polizia Postale ha reso noto di aver dato il via a una Campagna di educazione promossa in collaborazione con
eBay (primo sito di commercio elettronico in Italia). La Campagna si basa sul
principio secondo il quale gli accorgimenti che si usano per fare acquisti in
negozi, mercati e supermercati devono
essere utilizzati anche per comprare online. Perchè usare Internet è comodo, utile e può far risparmiare tempo ma per
non rimanere vittime di malintenzionati bisogna fare attenzione e usare “buonsenso in tutti i sensi”. La Campagna si
propone l’obiettivo di indicare alcune,
regole di base per acquistare online in
modo sicuro sviluppando i 5 sensi che
utilizziamo per gli acquisti tradizionali:
guarda di scegliere bene la password;
ascolta i feedback sulla serietà dei venditori; assaggia prima i tuoi acquisti; tocca con mano il pagamento online; fiuta
le false e - mail. Per tutte le altre informazioni si consiglia di consultare il sito www.compraconbuonsenso.it

Sopralluogo alla mensa

Qualche giorno fa, su richiesta dell’ufficio per il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori costituito in seno alla
Segreteria provinciale del SIULP di Bari,
è stato effettuato un sopralluogo alla mensa del Centro Polifunzionale Barese.
A tale sopralluogo erano presenti anche
il Dirigente del Polifunzionale Dr. Siciliano
e il medico competente Dr. Borraccia unitamente a due colleghe del suo ufficio.
Si verificava lo stato igienico-sanitario
dei locali,delle celle frigorifere,degli alimenti conservati e in fase di preparazione
e di quant’altro potesse essere utile per la
tutela della salute dei colleghi.
Il dr. Borraccia faceva notare che veniva giornalmente congelata una porzione per
ogni tipo di pietanza che i dipendenti avevano mangiato, al fine di avere la possibilità di riscontrare l’origine di eventuali problemi, analizzando i preparati gastronomici della giornata. Tali cibi vengono conservati per 48 ore.
Occorre dire che il sopralluogo ha dato
esiti più che rassicuranti sotto il profilo i-

gienico-sanitario degli alimenti e per la pulizia dei locali. È inoltre da sottolineare la
particolare attenzione che il nostro medico
competente e il predetto dirigente del polifunzionale hanno dimostrato sinora di avere per questo delicato settore.
Sotto il profilo logistico, si sono rilevate alcune tracce di umidità a qualche parete e la dirigenza nel prenderne atto si è
impegnata a risolvere quanto prima il problema. Con l’istituzione (già da diverso tempo) dell’Ufficio del Rappresentante della Sicurezza, la nostra organizzazione è sempre
più presente su tutti i posti di lavoro proprio
per fornire una tutela maggiore ai nostri colleghi, oltre che una consulenza tecnica specifica per quanto riguarda la legge sulla sicurezza. Invitiamo i colleghi, eventualmente riscontrassero dei problemi in merito, a
segnalare il tutto al nostro indirizzo di posta elettronica che è riportato sul Collegamento SIULP (siulp.bari@tin.it).
Paolo ZINI
* Rappresentante per
la Sicurezza dei Lavoratori
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Concorso a 10 posti per
Commissario riservato al
personale della Polizia di Stato.
Composizione commissione
esaminatrice
Concorso a 10 posti per Commissario riservato
al personale della Polizia di Stato.Composizione
commissione esaminatrice COMMISSIONE Pref.
BASILONE Paolo Componrnti Dr. AVOLA Enrico Dr.
CARDONA Marcello Pref. D’ALESSIO Gianfranco
Pref. BUONACUTI Ave Gioia Pref. MAURIINO
Vincenzo Dr. ROVERE Maria Cristina

Niente crediti per
l’ora di religione
Frequentare l’ora di religione non dà diritto a
crediti scolastici. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, accogliendo il ricorso di diverse associazioni di ispirazione laica, ha sospeso in via cautelare l’ordinanza del Ministero della
Pubblica Istruzione che includeva la religione tra le
materie che davano diritto ai crediti necessari per essere ammessi e sostenere l’esame di maturità. Secondo
i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto l’insegnamento della religione cattolica è una materia facoltativa che, non facendo parte della pagella,
non può fornire crediti utili alla valutazione degli
studenti: se così fosse, infatti, si creerebbe una disparità di trattamento verso quegli alunni che non seguono l’insegnamento della religione cattolica o che non
svolgono attività sostitutive.

Il virus arriva
con il finto rimborso
Dall’e-mail di posta elettronica con i falsi rimborsi alla proposta di abbonamenti a riviste fiscali da parte
di finti dipendenti dell’Agenzia: sono diventate un
fenomeno così insidioso e diffuso che l’Agenzia delle
entrate ha deciso di diffondere una nota stampa per
avvertire i contribuenti alle prese con le scadenze fiscali di non cadere in trappole anche insospettabili: un
altro esempio è la contraffazione dei tagliandi sosti-

COLLEGAMENTO SIULP
Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia
Anno 12
N. 12 - 15 Giugno 2007
Direttore Responsabile

GEROLAMO GRASSI
Direttore Editoriale:

INNOCENTE CARBONE
Consulenti di Redazione

GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO
Hanno collaborato a questo numero:

O. COSI
M. BOCCOLA
P. ZINI
Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it
Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

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.

tutivi delle marche da bollo. Per evitare le truffe è
necessario rivolgersi solo alle rivendite autorizzate.

Attenzione alle truffe via mail
Truffe via mail con proposte di rimborsi fiscali
inesistenti, falsi dipendenti dell’Agenzia delle Entrate che propongono abbonamenti a riviste fiscali. Per
i contribuenti già alle prese con le scadenze fiscali
arriva un pacchetto di truffe ben confezionato. Sono
numerose e di varia natura le segnalazioni giunte
all’Agenzia delle Entrate di tentativi di raggiro che
prendono di mira ignari contribuenti che magari attendono davvero un rimborso o credono di fare un affare comprando tagliandi sostitutivi delle marche da
bollo contraffatti. Vediamo nel dettaglio le truffe più
frequenti e i suggerimenti dell’Agenzia per evitare
di cadere nell’inganno.
RIMBORSI: al contribuente viene inviata una
mail all’indirizzo di posta elettronica in cui si comunica che ‘’da recenti controlli nella nostra contabilità risulta un credito a suo favore’’, che potrà ‘’comodamente ritirare tramite assegno o bonifico bancario
seguendo la procedura elettronica sul nostro sito web’’.
Per controllare lo stato della sua posizione fiscale,
continua la mail, ‘’ clicchi il link sottostante, dove
troverà pure il cedolino per il rimborso del credito
a lei riconosciuto”. Troppo bello per essere vero,
verrebbe da dire. E infatti la realtà è diversa. Cliccando il link indicato si apre un sito, e continuando
la procedura, si giunge a un file eseguibile (.exe)
potenzialmente dannoso.
L’Agenzia delle Entrate ricorda ai contribuenti che
i rimborsi fiscali, qualora fosse necessario, vengono
comunicati solo per lettera a mezzo posta e solo con
questo strumento, se occorre, sono richieste le coordinate bancarie per poter erogare più velocemente il
credito. In tutti gli altri casi, arriva direttamente il
rimborso. Nessuna comunicazione telefonica o per
posta elettronica rientra nella procedura seguita dagli
uffici fiscali per l’erogazione dei rimborsi.
Le coordinate bancarie, qualora vengano richieste, devono essere fornite recandosi presso uno degli
uffici locali delle Entrate o presso un ufficio postale
o via Internet, dal sito www.agenziaentrate.gov.it attraverso una procedura che offre margini di sicurezza
assoluti.
Da una indagine dei nostri uffici la mail sembra
essere utilizzata solo per veicolare la diffusione di
virus informatici. Si raccomanda pertanto di non dare
credito a questi falsi messaggi di posta elettronica
provenienti da fonti non istituzionali.
FALSI DIPENDENTI AGENZIA: Numerose sono
anche le segnalazioni pervenute circa tentativi di raggiri a danno dei contribuenti perpetrati da persone che
si spacciano per dipendenti dell’Agenzia delle Entrate o utilizzano false carte con il logo dell’Agenzia.
In particolare, la maggior parte delle truffe consiste nel proporre l’abbonamento, dietro pagamento di
un corrispettivo, a false pubblicazioni fiscali o l’invio di pacchi e corrispondenza che utilizzano il logo
dell’Agenzia contenenti però proposte di natura
commerciale oppure l’avviso di aver sottoposto il
contribuente a verifica fiscale straordinaria. In questi
casi, è facile che siano utilizzati riferimenti a uffici
non più esistenti, come “Ufficio Iva di .....” o mai
esistiti, per esempio “Ufficio verifiche/evasioni” o
ancora, riferimenti a normativa errata o inesistente.
A tal proposito, si rammenta che tutte le riviste
e le pubblicazioni edite dall’Amministrazione fiscale
- anche quelle di contenuto squisitamente tecnico sono a totale disposizione gratuita dei contribuenti
presso tutti gli uffici delle Entrate distribuiti sul territorio, durante le manifestazioni pubbliche a cui partecipa l’Agenzia e sempre reperibili sui siti Internet
www.agenziaentrate.gov.it e www.fiscooggi.it.
Inoltre, nessun dipendente dell’Agenzia - per
nessuna ragione - è autorizzato a chiedere denaro ai
contribuenti né presso il loro domicilio, né al telefono, né in qualsiasi altro luogo.
Di queste vicende sono già stati naturalmente
informati gli organi di polizia competente, ma in ogni
caso l’Agenzia invita i cittadini che dovessero essere oggetto di analoghi tentativi di raggiro a contattare quanto prima qualunque ufficio delle Entrate e
a interessare in proposito l’Autorità giudiziaria.
MARCHE DA BOLLO: Altra truffa che viene

segnalata ai nostri uffici, riguarda la contraffazione
dei tagliandi sostitutivi delle marche da bollo.
Si richiama pertanto l’attenzione dei contribuenti sui seguenti aspetti: rivolgersi per l’acquisto solo
alle rivendite autorizzate (convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) che sono circa 26.500 su tutto il
territorio nazionale. Si tratta in larghissima misura
di tabaccai (rivenditori di generi di monopolio e valori bollati) e in misura minore di rivenditori diversi dai
tabaccai, in quanto non autorizzati alla rivendita di
generi di monopolio, che svolgono l’attività, ad esempio, presso i tribunali.
Controllare che l’emissione del contrassegno
avvenga al momento della richiesta e, se possibile,
verificarne l’autenticità via Internet collegandosi al
sito www.agenziaentrate.gov.it sotto la voce ServiziControllo valori bollati dove è possibile controllare
i numeri seriali del tagliando e, in caso di discordanza,
quindi di contraffazione, segnalare la frode al servizio 117 della Guardia di Finanza o ad altra Autorità
giudiziaria.

Concorso per orchestrali
È stato pubblicato un concorso pubblico per 14
posti nel ruolo degli orchestrali della Polizia di Stato,
che prevede tra l’altro il possesso del diploma del
conservatorio.

Concorso a 1507 posti per
Allievo Agente della
Polizia di Stato
Sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale Concorsi n. 38 del 1552007 è stato pubblicato il diario della
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale.

Convenzione per la fornitura di
servizi di telefonia mobile per il
personale della Polizia di Stato
Per favorire la comunicazione interna tra il personale della Polizia di Stato e soddisfare le esigenze
connesse alla reperibilità, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha sottoscritto con Telecom Italia SpA
un accordo per la fornitura di un servizio di telefonia
mobile ove, tra l’altro, è prevista la possibilità di utilizzare SIM CARD abilitate al traffico di servizio e personale.
Nell’allegato tecnico al citato accordo sono indicate le agevolazioni fruibili, secondo le modalità concordate con la predetta società come segue.
Attraverso il portale “Doppia Vela” della rete intranet
della Polizia di Stato il dipendente, dopo aver preso

visione della Disciplina del servizio, potrà acquisire
il modulo di adesione all’offerta da compilare ai fini
dell’assegnazione della Sim Card.
Dallo stesso portale potrà essere acquisito l’atto
di delegazione all’Amministrazione per il pagamento
degli importi, relativi al traffico personale effettuato dal
dipendente utilizzatore dell’utenza, che con l’addebito
in busta paga del costo dei consumi si assume l’accollo
del debito, divenendo l’unico soggetto obbligato.
Il modulo di delegazione dovrà essere consegnato all’Ufficio Amministrativo-contabile competente, che
provvederà ad inviare il numero delle richieste, corrispondenti alle Sim Card da distribuire. al fax
06/46547643 presso l’Ufficio Programmazione ed Interventi Assistenziali.
Sulla base dei dati pervenuti verranno inviate ad
ogni Ufficio Amministrativo-contabile le Sim Card per
la consegna ai richiedenti l’avvio delle procedure
inerenti le ritenute delegate.
Una volta in possesso della scheda telefonica il
dipendente dovrà inoltrare alla società di telefonia, attraverso il portale dedicato, la richiesta di attivazione.
L’utenza sarà operativa entro i quindici giorni successivi.
Per quanto attiene ai pagamenti Telecom fornirà
ogni due mesi all’Amministrazione un flusso informatico contenente il dettaglio dei costi corrispondenti
alle ritenute da operare per ogni utenza assegnata. Circa
le modalità di pagamento si comunica che l’Amministrazione ha stipulato con il Fondo di Assistenza per
il personale della Polizia di Stato una convenzione, atta
a consentire ai dipendenti la fruizione delle agevolazioni in narrativa.
Tale accordo nasce dall’esigenza di garantire l’erogazione di un servizio, fornito al fine di favorire la
comunicazione interna e la reperibilità, con delegazione di pagamento.
Il Fondo di Assistenza, pertanto, nel dare attuazione ad un piano di integrazione e sicurezza sociale,
secondo le finalità indicate da Statuto, ha acceso il
conto corrente n.13500 - ABI 01005 - CAB 03374 CIN N presso la Banca Nazionale del Lavoro, intestato
al Fondo Assistenza Convenzione Tim, ove gli uffici
amministrativo-contabili provvederanno ad accreditare
gli importi, che con un unico versamento, corrispondente all’ammontare complessivo dei costi, saranno
depositati su altro conto corrente indicato dalla TIM.
Atteso quanto precede è stata data attuazione delle
disposizioni emanate dal Ministero del Tesoro con circolare n° 63 del 16.10.1996, sugli oneri derivanti dai
maggiori carichi di lavoro e dal costo delle risorse
umane e strumentali.
Secondo quanto previsto all’art. 8 della citata
convenzione l’Ente, in ossequio alle finalità statutarie, imputerà le risorse derivanti dall’importo aggiuntivo, determinato dal dipendente, sul capitolo assistenza sociale e scolastica.

