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REPARTO MOBILE: PROBLEMATICHE
Chiesto un incontro urgente con la Dirigenza per risolvere le gravi problemati-
che che affliggono il Distaccamento di Taranto

Le particolari difficoltà del 
servizio svolto dai colleghi del 
Reparto Mobile sono note a 
tutti, e fra queste la precarietà 
legata alla tipicità del servizio 
che costringe ad immediati 
spostamenti e a lunghe tra-
sferte che, nel tempo, finisco-
no con il lasciare il segno.
I disagi di tali servizi, rispetto 
ad un passato anche recente, 
grazie soprattutto alle solleci-
tazioni sindacali,ed in primo 
luogo del S.I.U.L.P., sono stati 
fortemente attenuati, realiz-
zando concreti risultati soprat-
tutto nella logistica a tutela 
della dignità e professionalità 
dei colleghi.
Questi risultati tuttavia, se si è 
riusciti a ottenerli da un pun-
to di vista normativo, devono 
però, di volta in volta, in tutte 
le occasioni che si presentano, 
essere previsti e pianificati per 
consentire a tutti gli operatori 
di polizia di ridurre al minimo 
ogni disagio di sorta.
Talvolta però, come accaduto 
negli ultimi giorni, questa atti-
vità preliminare che è finaliz-
zata proprio ad assicurare agli 
operatori impegnati le migliori 
condizioni possibili, tanto am-
bientali quanto di vivibilità, 
non viene posta in essere, anzi 
viene del tutto disattesa.
Un po’ per incuranza e poca 
sensibilità verso i colleghi, ed 

in parte  come dire, sacrificata 
al “dio denaro” che,  forse se-
condo qualcuno,  tutto assorbe e 
tutto legittima, anche un orario 
di servizio massacrante, anche 
il rinunciare al riposo nottur-
no, per riprendere magari anche 
l’indomani con un altro servizio 
già programmato.
Si assiste così a dei tours de for-
ce che finiscono con il provare 
pesantemente anche i colleghi 
più resistenti, che a fine mese 
riscuotono sì la moneta prevista, 
ma una moneta anche questa a 
due facce, la seconda assai meno 
sonante della prima.
Nella civiltà che viviamo, esa-
sperata dal consumismo, anche 
le necessità hanno assunto una 
rilevanza che prima non aveva-
no, ma tale rincorsa qualche vol-
ta rischia di far perdere di vista 
altre priorità, quali ad esempio 
quella del diritto ad un lavoro 
equo e misurato, anche se fatico-
so, un lavoro che finisca con il 
nobilitare chi lo esercita, e non 
sia invece strumento di abbruti-
mento.
Lavoro inteso come strumento 
per affermare un aspetto impor-
tante della personalità, tanto da 
aver fondato sul medesimo le 
stesse istituzioni democratiche e 
repubblicane. Dunque una voca-
zione dell’uomo, come al tempo 
stesso una necessità per far fron-
te alle esigenze di ogni giorno. 

Ma rifiutiamo l’idea dell’uomo-
lavoratore che, per un pugno di 
denari in più, sacrifichi oltremo-
do la propria persona, la propria 
famiglia ed il proprio ruolo nella 
società.
Se poi è la stessa Amministrazio-
ne, come quasi sempre accade, a 
creare ad arte siffatte premesse 
e condizioni, cui per un motivo 
o per l’altro i colleghi danno la 
propria disponibilità, allora un 
sindacato come il S.I.U.L.P., da 
decenni in campo a difendere i 
diritti dei lavoratori della Polizia 
di Stato, tutti i diritti, ha il dovere 
di intervenire.
E tale intervento è rivolto nei 
confronti di un’ Amministrazio-
ne che ha il dovere di rispettare 
i propri operatori di polizia nella 
sua interezza di uomini al servi-
zio delle istituzioni, non utiliz-
zandoli come dei meri numeri, 
sottoponendoli a turni massa-
cranti, in dispregio alle più ele-
mentari condizioni di vivibilità e 
benessere.
Pianificare l’attività significa 
verificare preventivamente i luo-
ghi dove gli uomini andranno ad 
alloggiare, verificare preventiva-
mente l’esistenza e la risponden-
za delle condizioni di vivibilità, 
vigilare acchè siano rispettati i 
tempi di riposo che consentano 
a tutti il recupero delle energie 
psicofisiche.
E tali incombenze sono proprie 

di chi l’Amministrazione rap-
presenta, e come tali non pos-
sono e non devono rimanere 
disattese.
Solo attraverso questo nuovo 
rispetto delle regole che invo-
chiamo a  gran voce,  potremo 
recuperare fra tutti gli ope-
ratori di polizia del Distacca-
mento di Taranto una dimen-
sione di serenità, di umanità, 
anche nei rapporti interperso-
nali, evitando alla radice con-
trasti che non poche volte sono 
determinati da ragioni futili e 
che possono sfociare in fatti 
drammatici.
Sollecitiamo a tale riguardo 
una attenzione nuova nella 
predisposizione dei servizi, 
una vigilanza che sia svinco-
lata dalle prerogative che ta-
luni addetti ai lavori, vecchi e 
nuovi, fin qui hanno avuto, e 
che hanno avuto un ruolo non 
secondario a realizzare la si-
tuazione odierna.
Il S.I.U.L.P. vigilerà affinché 
tali situazioni vengano quanto 
prima riprese da chi ne ha il 
dovere e l’incombenza, e così 
assicurare a tutti i colleghi ri-
spetto, dignità e parità tanto 
dei diritti, quanto dei doveri
Tanto premesso, il S.I.U.L.P. 
resta in attesa di un urgente 
incontro con le SS.LL.

di Franco Stasolla

A seguito della convenzione sti-
pulata dalla Polizia di Stato con 
l’università di Bari per il conse-
guimento del Diploma di laurea 
in Scienza Politiche – indirizzo 
O.A.P.P. si comunica che, a se-
guito di  circolare del Ministro 

NOVITA’ CREDITI FORMATIVI
della Pubblica istruzione, l’Ate-
neo di Bari ha deciso di ridurre i 
crediti formativi attuali probabil-
mente portandoli a 60.
Di conseguenza per l’anno ac-
cademico in corso l’iscrizione al 
corso di laurea avverrà a partire 

dal secondo A.A..
A seguito di ciò i corsi di prepa-
razione agli esami con l’istituto 
kennedy, convenzionato con il 
SIULP, sono anticipati già alla 
prossima settimana di settem-
bre per poter far fronte in manie-

ra adeguata al nuovo program-
ma di studi.
Per ogni ulteriore notizia si po-
trà contattare il collega Gaudio 
Vincenzo presso la segreteria 
provinciale.
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UNA FINANZIARIA IMPORTANTE
editoriale del Segretario Generale Oronzo Cosi

Come ogni anno la ripresa in set-
tembre dell’attività politico parla-
mentare è caratterizzata dall’avvio 
del dibattito sulla formazione della 
legge di bilancio; quest’anno l’ar-
gomento riveste un’importanza 
particolare per i lavoratori di poli-
zia, perché dalla Finanziaria dipen-
dono le possibilità di avviare le in-
dispensabili riforme ordinamentali 
e di garantire i livelli di efficienza 
della sicurezza ma, soprattutto, 
perché il nostro contratto di lavoro 
è scaduto il 31 dicembre dell’an-
no scorso. Così come abbiamo già 
avuto modo di spiegare su queste 
pagine le risorse stanziate dalla 
Finanziaria di quest’anno sono 
infatti sufficienti solo per eroga-
re l’indennità di vacanza contrat-
tuale, una piccola ma importante 
salvaguardia che ci viene garantita 
dall’aggancio con i lavoratori del 
pubblico impiego; un aggancio 
fondamentale, che ci ha consentito 
di conquistare un’altra e stavolta 
fondamentale salvaguardia: la pe-
requazione costante con i migliora-
menti economici ottenuti dagli altri 
dipendenti pubblici, cui aggiunge-
re poi il riconoscimento economico 
della nostra specificità professio-
nale. Dunque la legge di bilancio 
2007 dovrà prima di tutto contene-
re risorse sufficienti a rinnovare il 
contratto scaduto, garantendo l’ag-
gancio ai dipendenti pubblici ed 
il riconoscimento della specificità 
dei lavoratori della sicurezza, oltre 
a quelle necessarie per affrontare 
finalmente le annose problemati-
che ordinamentali e previdenziali 
dei comparti sicurezza e difesa, di 
cui parleremo tra poco. Riteniamo 
però opportuno soffermaci per un 
attimo sulle risorse che, se pure ci 
riguardano in maniera indiretta, in-
cidono però in maniera immediata 
e diretta sulla qualità della nostra 
vita lavorativa e professionale; 
solo per fare qualche esempio, 
ma l’elenco potrebbe essere assai 
lungo: autovetture; dotazioni per 
l’informatica e le comunicazioni; 
uffici e relativi arredi; materiale di 
consumo. Sappiamo che l’Ammi-
nistrazione della pubblica sicurez-
za ha bisogno di urgenti e radicali 
intereventi strutturali per adeguare 
le dotazioni tecnologiche, logisti-
che e strutturali sia all’evoluzione 
del Paese che a minacce all’ordi-
ne e alla sicurezza pubblica che 
si fanno sempre più agguerrite e 

inquietanti; su questo punto oc-
correranno risposte convincenti. 
Ma torniamo alle retribuzioni ed 
affrontiamo il tema della previden-
za, vale a dire della “retribuzione 
differita” alla fine della carriera: 
un tema che interessa tutti noi, sia 
i più giovani che i meno giovani. 
Per quanto riguarda i primi non è 
più rinviabile l’apertura della di-
scussione sull’istituzione del fon-
do di previdenza integrativa per 
evitare che, quando sarà per loro 
il momento di andare in pensione 
con l’attuale sistema di calcolo re-
tributivo, si ritrovino a fruire di un 
trattamento previdenziale del tutto 
insufficiente. Per ciò che invece at-
tiene agli altri è opportuno chiarire 
che il dibattito politico in atto sul 
cosiddetto “scalone” previdenziale 
non riguarda i lavoratori della si-
curezza e che, in questo momento, 
non c’è alcun motivo di ritenere 
che l’argomento possa riguardarci 
direttamente.
Per noi i limiti di età per poter an-
dare in pensione sono infatti re-
golati da disposizioni diverse da 
quelle relative agli altri lavoratori 
dipendenti e nessun esponente go-
vernativo ha sinora detto o sempli-
cemente lasciato intendere, pubbli-
camente o in incontri più o meno 
privati, che il dibattito sull’età 
pensionabile possa estendersi alla 
nostra categoria. 
Appare comunque evidente che sul 
tema previdenza è arrivato il mo-
mento di fare chiarezza, anche per 
sgombrare il campo dalle ormai 
ricorrenti folate di allarmismo, in 
particolare sul Tfr, che si presen-
tano sotto varie forme ma invaria-
bilmente alimentate da soggetti in 
mala fede o, più semplicemente, 
del tutto incompetenti. 
In concomitanza con la fase di 
avvio di questa discussione la Se-
greteria nazionale si farà pertanto 
carico di predisporre ed attuare sul 
territorio una capillare opera di in-
formazione sulla materia previden-
ziale. 
Per ultimo nell’ordine della tratta-
zione, ma certamente non ultimo 
per importanza il tema ordinamen-
tale, su cui tanto si è scritto ma sui 
cui, tuttora, le uniche cose chiare 
sono la nostra posizione e la nostra 
articolata ipotesi di riordino. 
Da tempo appare chiaro che il 
nostro ordinamento attuale risul-
ta ormai del tutto inadeguato alle 

attuali esigenze degli operatori e 
del Paese stesso, sia perché frutto 
di numerosi rimaneggiamenti che, 
tentando di risolvere di volta in 
volta qualche problema particola-
re, hanno finito col compromettere 
l’organicità generale, sia in consi-
derazione dei mutati assetti delle 
Forze armate. 
Innanzitutto il problema va affron-
tato nelle sedi competenti, per evi-
tare il ripetersi dei rovinosi pasticci 
organizzati da singoli politici: ram-
mentiamo che fu proprio l’assenza 
di chiarezza e confronto istituzio-
nali che ci ha costretto ad elabora-
re una nostra proposta di riordino, 
ampiamente diffusa e tuttora con-
sultabile; se fosse stato seguito un 
percorso corretto sarebbero dovute 
essere le Istituzioni a dover elabo-
rare una propria proposta chiara 
ed organica di riordino e su quella 
ipotesi si sarebbe dovuto aprire il 
confronto. 
Seguendo una prassi senza prece-
denti, invece, nell’ultimo scorcio 
della passata legislatura si è tentato 
di far passare un provvedimento 
che distribuiva poco a pochissimi, 
lasciando aperti tutti i problemi più 
importanti: i poliziotti non poteva-
no accettarlo, lo hanno bloccato e 
non permetteranno a nessuno di 
continuare a tentare di ingannar-
li; è invece evidente che la strada 
maestra passa attraverso l’apertura 
di una discussione che coinvolga 
sin da subito le parti interessate e 
punti a definire con chiarezza gli 
obiettivi da raggiungere, indicando 
con altrettanta chiarezza risorse, 
strumenti e passaggi necessari. 
Come noto gli obiettivi prioritari 
possono essere schematizzati in 
quattro punti: 
-Commissione affari interni: ri-
teniamo di importanza primaria 
l’istituzione, in seno al Parlamen-
to, di una sede specificamente 
competente per i problemi relativi 
alla tutela della sicurezza interna 
del Paese, così come esiste per la 
tutela della sicurezza esterna, cioè 
per la difesa; 
-Separazione comparti: nel tempo i 
compiti e gli impieghi di Forze ar-
mate e Forze di polizia sono diven-
tati così diversi e distanti tra loro 
che è diventato impossibile con-
tinuare a tenerli in un contenitore 
contrattuale indifferenziato; 
-Contrattualizzazione dirigenza: è 
indispensabile per la realizzazione 

di un organico Comparto sicurez-
za, dove potrebbero finalmente tro-
vare accoglimento le numerosissi-
me e più che legittime istanze di 
realizzazione professionale che da 
troppo tempo lasciano insoddisfatti 
ispettori, sovrintendenti, assistenti 
ed agenti. 
Infatti questa ingessatura istitu-
zionale fa sì che non si sia ancora 
potuto unificare in un unico ruolo 
il personale dei due ruoli che oggi 
svolgono funzioni dirigenziali; le 
conseguenze sono gravissime e 
sotto gli occhi di tutti: da un lato 
il lavoratore dirigente di polizia è 
l’unico a rimanere privo di tute-
la sindacale sia nei confronti del-
l’Amministrazione che nei con-
fronti del Governo; dall’altro non 
è possibile conferire o riconoscere 
funzioni adeguate al personale at-
tualmente inquadrato nei ruoli sot-
tostanti, con un effetto a cascata 
che si propaga fin sulle qualifiche 
iniziali del ruolo degli assistenti ed 
agenti. 
-Riordino unitario di tutti i ruolidel 
Comparto sicurezza: i nuovi asset-
ti vanno studiati con una visione 
complessiva, senza perseverare 
nella logica degli interventi paziali, 
i quali finiscono col creare ulteriori 
squilibri invece di restituire digni-
tà alle funzioni di tutti i ruoli, da 
agente a commissario, ristabilendo 
finalmente una reale armonicità nei 
meccanismi e nelle opportunità di 
progressione in carriera sia tra le 
varie Forze che all’interno di cia-
scuna di esse. 
Si tratta senza dubbio di un’agen-
da molto nutrita ed impegnativa, 
che affronteremo però con la con-
sueta tranquillità che ci deriva dal 
costante contatto e confronto con i 
poliziotti, gli unici interlocutori cui 
noi abbiamo l’obbligo, con orgo-
glio, di dovere rendere conto.



3

Concorsi Vice Sovrintendenti: incontro per il rientro in sede, ci sarà terza 
tranche anche per i 1.640
Entro la fine del 19° corso per vice 
sovrintendenti il Siulp chiederà al 
Dipartimento della pubblica sicu-
rezza un incontro per affrontare la 
tematica del rientro in sede dei vice 
sovrintendenti che hanno frequen-
tato/frequenteranno il 18° ed il 19° 
corso di aggiornamento e formazio-
ne professionale per l’accesso a tale 
qualifica. Così come stabilito dal 
d.lgs. 53/2001 la decorrenza giuri-
dica della nomina dei frequentato-
ri del 19° corso è il primo gennaio 
2001, mentre quella economica è 
il 21 luglio 2004, in concomitanza 

con la conclusione della prima delle 
cinque articolazioni del 18° corso: 
come noto il citato decreto legisla-
tivo prevede due concorsi annuali 
per l’accesso al ruolo dei sovrin-
tendenti, di cui uno riservato agli 
assistenti capo ed un altro aperto a 
tutti gli appartenenti al ruolo degli 
assistenti ed agenti in possesso dei 
requisiti richiesti. La decorrenza 
giuridica per i vincitori di entrambi 
i concorsi è identica e coincide con 
il primo gennaio dell’anno in cui si 
sono verificate le vacanze, mentre 
la decorrenza economica coincide 

con la fine dei corsi, che dovrebbe-
ro svolgersi parallelamente; in sede 
di prima applicazione del doppio 
concorso annuale, per ovviare alle 
problematiche organizzative che 
avrebbe comportato far frequentare 
parallelamente i corsi ad un totale 
di quasi quattromila assistenti ed 
agenti, la normativa in argomento 
ha consentito all’Amministrazione 
di suddividere entrambi i corsi in 
varie tranche, salvaguardando il di-
ritto acquisito da tutti i vincitori ad 
avere identici trattamenti giuridici 
ed economici. Così come da tempo 

comunicato tramite il nostro web 
il 25 settembre prossimo verranno 
avviati alla frequenza della secon-
da articolazione del 19° corso 224 
unità presso la scuola di Caserta, 
352 presso la scuola di Roma e 410 
presso quella di Spoleto; una terza 
ed ultima articolazione verrà infine 
avviata nel 2007, seguendo sempre 
il modulo organizzativo basato su 
una durata totale di quattro mesi, di 
cui due di attività didattica teorica 
svolta presso l’istituto di istruzione 
e l’altra, di esclusivo apprendimen-
to pratico, da tenersi presso gli uffici 
di appartenenza dei frequentatori. 

Numero unico europeo per l’emergenza
Con il decreto del Ministro delle 
Comunicazioni del 27 aprile 2006 (G.U. n. 
191 del 18 agosto 2006) il servizio 112, 
Numero unico europeo di emergenza, viene 
individuato, ai sensi dell’art. 127, comma 
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) quale servizio abilitato 
in base alla legge a ricevere chiamate 
d’emergenza provenienti dalle numerazioni 
112, 113, 115, 118.
Ai fini della corretta funzionalità del 
servizio 112 come numero unico europeo di 
emergenza era infatti necessario abilitarlo 
al trattamento dei dati relativi all’ubicazione 
del chiamante, all’identificazione della 
linea chiamante, nonchè al trattamento 

di tutti i dati personali e sensibili acquisiti 
nel corso della gestione della chiamata ai 
sensi dell’art. 127, comma 4, del decreto 
legislativo  n. 196/2003 in tema di 
privacy.
L’art. 127 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, prevede infatti che il fornitore 
di una rete pubblica di comunicazioni o di 
un servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico predisponga procedure 
trasparenti per garantire l’inefficacia della 
soppressione dell’identificazione della 
linea chiamante, nonchè, ove necessario, il 
trattamento dei dati relativi all’ubicazione, 
nonostante il rifiuto o il mancato consenso 
temporanei dell’abbonato o dell’utente, da 
parte dei servizi abilitati in base alla legge 

a ricevere chiamate d’emergenza.
La decisione Ue che ha istituito il 112, quale 
numero unico europeo di emergenza è datata 
1991 ma il servizio, dopo 15 anni dalla sua 
genesi, non risulta conosciuto ed utilizzato 
ovunque, benchè non manmanchino best 
practices, con attivazione di servizi in grado 
di assicurare il coordinamento tra polizia, 
soccorso sanitario e tecnico.
L’utilità di servirsi di un solo numero di 
emergenza è fuori discussione, un numero 
peraltro raggiungibile gratuitamente 
da qualunque apparecchio per ottenere 
subito l’aiuto necessario, con immediata 
localizzazione del chiamante, che rende più 
semplice l’arrivo dei soccorsi.

UFFICIO DEL PERSONALE: SITUAZIONE INSOSTENIBILE

Pervengono a questa O.S. lamentele 
sempre più numerose in ordine a si-
tuazioni di malessere che riguardano 
vari Uffici della Questura di Taranto, 
ma più in particolare l’Ufficio del Per-
sonale. Un Ufficio di sicuro non infe-
riore agli altri per l’importanza che 
riveste, ma che, nei fatti, viene spesso 
dimenticato se non abbandonato al 
suo destino.
Un destino che, da qualche tempo 
a questa parte, è divenuto sempre 
più triste atteso che le condizioni di 
vivibilità al suo interno sono divenute 
pressocchè insostenibili, tanto da far 
pensare, senza esagerazioni, che è 
prossimo al collasso.
Un Ufficio finalizzato alla gestione 
e alla organizzazione delle esigenze 
dell’utenza interna (cause di servizio, 
aggregazioni, pensioni, ecc.ecc.) peral-
tro già segnalato dal Capo della Poli-
zia come punto di forza nella nuova 
azione gestionale del Dipartimento, 
che già qualche anno fa ha subito la 
forte cura dimagrante conseguente 
al Suo insediamento, con riduzione di 
personale destinato ad altre mansio-
ni, a dispetto di un’attività burocratica 
che invece è cresciuta, e per forza di 
cose, ha fatto registrare, nonostante la 
tanta buona volontà di tutti i colleghi 
e colleghe addetti, situazioni di males-
sere che si sono riverberate negativa-
mente su tutto il personale. 
Se quella contrazione di personale è 
stata il frutto, per così dire, di una scel-
ta politica sulla quale oggi come allo-
ra permangono tutte le riserve allora 
avanzate dal S.I.U.L.P., la situazione 
che oggi si rileva è divenuta davvero 
insostenibile.
Infatti a quella riduzione di perso-
nale si è sommata, in negativo, una 
sconsiderata gestione del personale 
assegnato a quell’Ufficio, in partico-

lare una riorganizzazione degli uffici 
che pare abbia comportato una non 
corretta distribuzione degli incarichi e 
delle mansioni.
La conseguenza di ciò è un malesse-
re diffuso che priva della necessaria 
serenità i colleghi e le colleghe che 
giornalmente attendono, in condizio-
ni sempre più difficili, ad un lavoro 
impegnativo e poco gratificato, dove 
l’ emergenza è divenuta non più l’ec-
cezione, ma la regola.
Un rilievo fondamentale per il buon 
andamento degli Uffici risiede an-
zitutto nel fattore umano, e dunque 
nelle motivazioni che occorre dare.
All’Ufficio del Personale della Questu-
ra di Taranto tutto ciò manca. Man-
cano tanto i colleghi e le colleghe 
nell’ambito di un organico ormai ri-
dottissimo, con alcuni di questi in ma-
lattia od aspettativa di sicuro non per 
colpa loro, e mancano ormai del tutto 
le motivazioni anche in ragione di una 
gestione deficitaria da parte del Diri-

gente nel cui merito questa O.S. prefe-
risce avere un confronto con la S.V.
Sono mesi e mesi che si va avanti con 
questo andazzo, dove risultano pun-
tualmente delegate funzioni affatto 
delegabili.
A parere del S.I.U.L.P., Signor Que-
store, è divenuto improcrastinabile 
un Suo autorevole intervento che ri-
stabilisca all’interno della Divisione 
del Personale quel clima di serenità e 
armonia oggi scomparso per una ge-
stione deficitaria, i cui effetti negativi 
si riverberano tanto sul personale di 
P.S. che sugli impiegati civili.
Questa O.S. rimane in attesa pertanto 
di un urgente incontro con la S.V. nel 
quale affrontare la situazione di ma-
lessere così diffusa.
Così come in fretta occorre disporre 
regole certe ed eguali per tutti gli Uffi-
ci della Questura in ordine al numero 
di colleghe e colleghi destinati setti-
manalmente ai servizi di O.P.
Si auspica, con il campionato di C1 

appena iniziato, che, a differenza di 
un passato recente, il coinvolgimento 
ricada su tutti gli uffici della Questura, 
questa volta senza eccezioni di sorta, 
in maniera che lavorando tutti, ciascu-
no potrà lavorare il giusto partecipan-
do equamente alla distribuzione delle 
risorse evitando così anche le spere-
quazioni economiche finora registrate 
in danno di una parte dei colleghi.
In siffatta maniera si eviteranno favo-
ritismi che generano inevitabilmente 
malumori e lamentele, e soprattutto 
si vivrà il rispetto delle regole, in or-
dine alle quali già in passato la S.V. 
aveva assunto precisi impegni con il 
S.I.U.L.P., concordando che un’equa 
turnazione fra tutto il personale im-
piegabile avrebbe garantito tutti i col-
leghi. Pertanto restiamo in attesa di 
un Suo autorevole intervento anche su 
questo tema scottante, affinché le Sue 
disposizioni non vengano disattese.
Distinti Saluti.

Riportiamo di seguito la lettera inviata al Questore di Taranto dal Segretario Provinciale
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Come da tempo preannunciato 
su queste pagine con tre distinte 
circolari telegrafiche il Diparti-
mento della pubblica sicurezza 
ha chiesto agli uffici dell’Ammi-
nistrazione della pubblica sicu-
rezza di comunicare le informa-
zioni necessarie al conferimento 
della denominazione di sostituto 
commissario agli ispettori supe-
riori – sostituti ufficiali di pub-
blica sicurezza che al 30 giugno 
2006 abbiano maturato i requisi-
ti minimi di anzianità che, nella 
fase transitoria che interessa tutti 
coloro i quali abbiano consegui-
to tale qualifica con decorrenza 
anteriore all’entrata in vigore del 
d.lgs. 53/2001 (art. 19, commi 2 
e 4), è pari a sette anni e sei mesi 
anziché otto anni; in particolare: 
1. la circolare n. 333-C/-I/ 

9017-B1 (4^selez.), datata 
26 giugno 2006, si riferisce 
a coloro i quali hanno supe-
rato la quarta ed ultima delle 
selezioni straordinarie pre-
viste dal riordino del 1995, 
cui hanno partecipato quanti 
appartenevano al ruolo de-
gli ispettori prima del rior-
dino medesimo, in possesso 
della qualifica di ispettore 
superiore con decorrenza 31 
dicembre 1998; tale perso-
nale conseguirà la denomi-
nazione con decorrenza 30 
giugno 2006; 

2. la circolare n.333-C/-I/ 
9017-B1(1° conc. int.), da-
tata 27 giugno 2006, si rife-
risce a coloro i quali hanno 
superato il primo concorso 
interno per l’accesso alla 
qualifica di ispettore supe-
riore, introdotto dal riordino 
del 1995 e riservato al per-
sonale che riveste la qua-
lifica di ispettore capo, cui 
poterono partecipare quanti 
appartenevano al ruolo degli 
ispettori prima del riordino 
medesimo e non avevano 
superato la selezione straor-
dinaria di cui al punto pre-
cedente, in possesso della 
qualifica di ispettore supe-
riore con decorrenza primo 
gennaio 1999; tale personale 
conseguirà la denominazio-
ne con decorrenza 1° luglio 
2006; 

3. la circolare n. 333-C/-I/ 
9017-B1-(ex I.C. r.e.), da-
tata 28 giugno 2006, si rife-
risce a coloro i quali furono 
inquadrati nel soppresso 
ruolo ad esaurimento a se-
guito del riordino del 1995 
già inquadrati tra i sottuf-
ficiali del disciolto Corpo 
delle guardie di pubblica 
sicurezza, in possesso della 
qualifica di ispettore supe-
riore con decorrenza primo 
gennaio 2001. 

Va precisato che la procedura per 
l’attribuzione della denomina-
zione non costituisce uno scruti-
nio e che la data da cui decorrerà 
la denominazione non inciderà 
sulla posizione nel ruolo, che 
pertanto rimarrà invariata e non 
ci sarà possibilità di scavalca-
menti. Per conseguire la denomi-
nazione sarà dunque sufficiente 
che il personale interessato non 
sia incorso in una delle cause di 
esclusione e che, quindi: 
1. Abbia riportato negli anni 

2003 – 2004 – 2005 in giudi-
zio complessivo inferiore ad 
“ottimo”; 

2. Abbia riportato nel corso dei 
due anni solari precedenti alla 
maturazione del requisito di 
anzianità una sanzione disci-
plinare superiore al richiamo 
scritto; 

3. Risulti sospeso cautelarmene 
dal servizio; 

4. Risulti rinviato a giudizio o 
ammesso ai riti alternativi 
esclusivamente per i dlitti di 
cui all’articolo 15, comma 1, 
lettere a) e b) della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e successi-
ve modificazioni; 

5. Che risulti sottoposto a pro-
cedimento disciplinare per 
l’applicazione di una sanzio-
ne più grave della deplora-
zione. 

NOMINE A SOSTITUTO COMMISSARIO

Nel corso della preannuncia-
ta riunione tenutasi presso il 
Dipartimento della P.S., nei 
giorni scorsi è stato definito 
’accordo relativo alla distri-
buzione delle risorse per il 
fondo unico per l’efficienza 
dei servizi istituzionali relativi 
all’anno 2005.
L’accordo che conferma le 
stesse fattispecie previste ne-
gli anni precedenti, , prevede 
un incremento delle misure 
assegnate nel 2004 che ha 
dovuto tener conto dell’im-
possibilità di poter dispor-
re, a causa dei tempi delle 
procedure necessarie per la 
rassegnazione dei risparmi ai 
capitoli di bilancio del fondo 
che non si concludono prima 
della fine di novembre prossi-
mo, della somma pari ad euro 
5.353.568,54, derivanti dai ri-
sparmi di gestione dell’anno 
2005.
La somma anzidetta sarà ag-
giunta alle risorse disponibili 
per l’anno 2006.
Nel corso dell’incontro oltre 
a sollecitare l’Amministrazio-
ne affinché acceleri il più pos-
sibile le procedure per il pa-
gamento ai singoli beneficiari 
degli emolumenti previsti, il 
SIULP ha richiesto l’imme-
diata apertura del tavolo di 
confronto per la definizione 
dell’accordo relativo al 2006.
I compensi per gli emolumen-
ti previsti dal fondo sono sta-
biliti nelle seguenti misure:
- Euro 17,50 per ciascun tur-
no di reperibilità;
- Euro 08,70 per ogni cambio 
turno;
- Euro 02,25 giornalieri per 
l’effettiva presenza;
- Euro 06,40 per ciascun ser-
vizio reso in alta montagna
Al personale in forza presso i 
reparti mobili compete quale 
cambio turno un compenso 
lordo annuo di Euro 610,00.
Il testo integrale dell’accordo 
è visionabile presso la nostra 
Segreteria.

Fondo di in-
centivazione 
anno 2005


