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L’Amministrazione effettua nuove
procedure per l’elaborazione relative
alla retribuzione spettante al personale
della Polizia di Stato, da gennaio
l’elettronica sostituirà alcune opera-
zioni che prima venivano effettuate
manualmente, quali:
• l’attribuzione dell’assegno ali-

mentare al personale sospeso;
• l’elaborazione dell’indennità di

imbarco e relative supplementa-
ri;

• la corresponsione del trattamento
economico “congelato” al perso-
nale in aspettativa ai sensi dell’art.
8 D.P.R. 339/82 e dell’indennità
di volo oraria e di collaudo in

volo.
Naturalmente queste procedure sono
in corso di perfezionamento e quindi
“sperimentali”, e per tal modo sono
giustificati (da parte dell’Amministra-
zione) possibili inconvenienti, alcuni
dei quali già rilevati.
Sollecitiamo i colleghi tutti a presta-
re la massima attenzione sulla giusta
applicazione della restante somma.
Intanto per informazione:
• il compenso per particolari festi-

vità è stato contabilizzato nell’im-
porto di £. 38.000 anzichè £.
50.000, e l’elaborazione delle dif-
ferenze economiche a favore de-
gli aventi diritto verrà effettuata

con la successiva mensilità;
• le indennità di aeronavigazione e

volo relative supplementari al per-
sonale dirigente, sono state
enucleate sotto la voce assegno ad
personam;

• nell’attribuzione dell’indennità di
bilinguismo è stato riscontrato il
mancato recepimento di alcune
segnalazioni, che verranno inol-
trate con il vecchio sistema;

• per il personale cessato dal servi-
zio sono emerse alcune
inesattezze nelle attribuzioni men-
sili, che saranno recuperate dal-
l’Amministrazione, successiva-
mente anche sulla liquidazione.

Il SIULP si conferma il
Sindacato più rappre-
sentativo nella catego-
ria.
Siamo oltre quota
30.000 nonostante il
calo fisiologico di fine
anno, ci auguriamo
che con l’impegno di
tutti questa soglia di-
venti la base per mi-
gliori traguardi del
tesseramento 1997.

Il S.I.U.L.P. di Taranto denuncia la
singolare situazione venutasi a de-
terminare presso il Distaccamento
del IX Reparto Mobile della Poli-
zia di Stato di Taranto il cui Diri-
gente, dopo essersi reso responsa-
bile di una serie di atti di gestione
che hanno pesantemente inficiato
l’operatività del Reparto, ritiene
oggi di recitare la parte del sogget-
to ignaro nell’articolazione degli
uffici, delle competenze dei relativi
addetti e dei carichi di lavoro buro-
cratico espletati.
Questo è almeno il senso di una nota
inviata in data 17/02/1997 ai respon-
sabili di settori amministrativi del
Distaccamento.
Evidentemente il Dr. Domenico
SAMMARUCO tenta di defilarsi
maldestramente dalla responsabili-
tà di aver favorito la creazione e ga-
rantito il mantenimento di un appa-
rato elefantiaco che, vede impiega-
to il 50 % del personale in mansio-
ne di ufficio con pesanti conseguen-
ze sulla restante parte degli opera-
tori di Polizia, costretti a sostenere
un elevato impiego nei servizi di
O.P..
Ma nessuno può ignorare che in
questi ultimi anni il numero degli
addetti agli uffici è esageratamente

cresciuto, proprio a causa di una di-
scutibile politica gestionale motivata
da esigenze clientelari di cui lo stesso
Dr. SAMMARUCO è stato attore pro-
tagonista e zelante artefice.
Ma lo spreco di personale va ben ol-
tre il numero di addetti ai servizi bu-
rocratici risultanti dagli atti ufficiali.
Siamo in grado, infatti, di affermare
che da un lato, molti colleghi pur fi-
gurando nei Nuclei e settori operativi,
sono impiegati in realtà in mansioni
burocratiche ; dall’altro molti colleghi
figurano assegnati ad uffici o settori
praticamente inesistenti o da tempo
inoperativi.
Valga per tutto l’esempio del poligo-
no di tiro che pur non essendo più in
funzione ormai da troppo tempo sul-
l’ordine di servizio invece, annovera
un addetto il cui reale effettivo impie-
go si sconosce.
Da tempo, un intreccio
compromissorio connota la gestione
del Distaccamento di Taranto ed oggi
il Dirigente, in evidente difficoltà, pre-
tende di fare l’indiano fingendo di
ignorare i compiti e la mole di lavoro
di quelle stesse persone che lui ha col-
locato negli uffici.
Ciascuno provi ad immaginare come
potrebbero essere più efficacemente
svolti i servizi di O.P. nel capoluogo,

se i colleghi che li svolgono attualmen-
te potessero giovare dell’apporto di
consistente aliquote di personale
recuperate all’operatività ; sarebbe un
bene sia per i colleghi quotidianamen-
te vessati da un rilevante carico di la-
voro che per l’intera collettività la qua-
le, potrebbe contare su un più efficien-
te e consistente apparato poliziesco a
garanzia dell’ordine e sicurezza pub-
blica.
L’esplosione demografica della popo-
lazione degli uffici del Distaccamen-
to di Taranto non ha precedenti ed è in
stridente contraddizione con le
direttive del Dipartimento.
Quali ostacoli si frappongono ad una
giusta definizione delle esigenze bu-
rocratiche di alcuni uffici, dove è par-
ticolarmente evidente la sproporzione
tra esigenze e numero degli addetti ?
Perché si tace sulla necessità, ormai
improcastinabile di prendere in seria
considerazione la possibilità di
privatizzare ed affidare in gestione ser-
vizi quali la mensa e gli spacci ?
E che dire di Funzionari di Polizia che
da anni svolgono funzioni di consiglie-
ri di ragioneria ?
Perché si frappongono artatamente
ostacoli all’unificazione contabile
presso gli uffici amministrativi conta-
bili delle Questure competenti, ritar-

dando ancora una volta l’applica-
zione di precise direttive
ministeriali ? Con evidenti disagi e
disservizi che producono inevitabil-
mente ritardi nella percezione de-
gli emolumenti economici.
Siamo seriamente preoccupati per
l’insensibilità del Dirigente, e per
la mancanza di risposte adeguate da
parte del Dipartimento che, nel no-
vembre del 1995, tramite un suo
qualificato Funzionario, aveva pre-
so atto di tutte le problematiche
evidenziate da questa Segreteria
Provinciale, in relazione alla diffi-
cile situazione del Distaccamento.
Non vorremmo che la mancata ri-
soluzione dei problemi prospettati
dal S.I.U.L.P., nasconda la volontà
di perseguire l’obbiettivo della
smobilitazione del Distaccamento
Mobile.
Un rischio, questo, più volte
paventato, proprio dall’attuale Di-
rezione del Distaccamento. L’ulte-
riore mancanza di risposte compor-
terà, quale prossimo momento di ri-
flessione, anche manifestazioni vi-
brate a cui hanno già dato l’adesio-
ne l’espressione di tutta la società
tarantina tramite le confederazioni
CIGIL - CISL - UIL.
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Quasi tutti i governi degli anni no-
vanta hanno tentato di intervenire sul
sistema previdenziale, confrontan-
dosi con il Sindacato Confederale,
che ha saputo interpretare i bisogni
del Paese, difendendo lo stato socia-
le pur dinanzi ai sacrifici, sopporta-
ti dai lavoratori, necessari per veni-
re incontro alle esigenze di riassetto
generale dell’Azienda Italia.
Anche il SIULP ha condiviso que-
ste scelte, adeguandosi ai parametri
conseguenti all’accordo del Luglio
1993 tra Governo e Sindacato.
E’ opportuno riflettere sull’evoluzio-
ne del sistema pensionistico delle
Forze di Polizia. La vigente Legge
(L.335/95) ha solo parzialmente
“toccato” il sistema previdenziale
della Polizia ed ha comunque quali-
ficato la nostra categoria lavorativa
“usurante”: però in attuazione della
delega governativa esso è soggetto
al tendenziale contenimento della
spesa pubblica in atto nel Paese.
La disciplina del sistema
pensionistico ha trovato una prima
sistemazione legislativa con il
D.P.R. n.1092/73 (Testo unico delle
pensioni civili e militari dello Sta-
to).
Questa normativa ha riguardato, in
quel periodo le Forze di Polizia a
quel tempo tutte a status militare,
(Carabinieri, Guardie di Pubblica Si-
curezza, Guardia di Finanza, Agen-
ti di Custodia e Corpo Forestale),
mantenendo un carattere di unifor-
mità anche dopo la smilitarizzazione
della Polizia di Stato.
In tal senso si è esplicitamente
espresso il legislatore con la L.
n.472/87 (per la Polizia di Stato ed
il Corpo Forestale dello Stato) e con
la L. n.395/90 per la Polizia
Penitenziaria: solo i limiti massimi
di età hanno subito una
diversificazione, rimanendo a 56
anni per militari e sottufficiali, men-
tre per le Polizie ad ordinamento ci-
vile sono stati portati a 60 anni.
Pertanto il settore pensionistico è
stato il primo a trovare e mantenere
una omogeneità nell’ambito del
Comparto Sicurezza.
La normativa ha subito un’altra evo-
luzione per gli effetti del D.L. n. 503/
92 (c.d. mini riforma Amato) che ha
abolito le c.d. pensioni “baby” per-
mettendo il pensionamento solo a
coloro che hanno conseguito
un’anzianità contributiva non infe-
riore a quella massima prevista dal-

l’ordinamento di appartenenza (29
anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio
utile a pensione): in tal senso si è
espresso il legislatore all’art. 13,
3°c., L. n. 724/94.
Il citato decreto, pur lasciando in-
variati i limiti per la pensione di vec-
chiaia, ha modificato il sistema di
calcolo delle pensioni introducendo,
il principio che la base pensionabile
non deve essere più calcolata sull’ul-
timo stipendio percepito, ma sulla
media dei trattamenti economici per-
cepiti durante tutta la vita lavorati-
va. viene però prevista una adegua-
ta fase transitoria, basata sul princi-
pio del “doppio calcolo” per cui il
trattamento si determina col sistema
della doppia quota:
• quota A - la percentuale di pen-

sione maturata fino al
31.12.1992, si computa sull’ul-
timo stipendio maturato all’atto
della cessazione del servizio;

• quota B - la percentuale di pen-
sione maturata dal 01.01.1993,
viene computata sulla media del-
le retribuzioni degli ultimi anni
precedenti la cessazione del ser-
vizio;

Non sono interessati dalla citata nor-
mativa gli appartenenti al Comparto
Sicurezza che alla data del
31.12.1992, avevano maturato
un’anzianità utile a pensione pari o
superiore a 29 anni, 6 mesi ed 1 gior-
no.
Altra evoluzione del sistema si è re-
gistrata con la L. n. 724/94 (c.d. Fi-
nanziaria Berlusconi) che all’art. 17,
con decorrenza 01.01.1995, ha limi-
tato al 2% l’aliquota di rendimento
annuo per i regimi pensionistici che
godevano di rendimenti più vantag-
giosi. Il rendimento annuo per il re-
gime pensionistico del Comparto Si-
curezza era del 3,6% annuo e per-
tanto esso doveva, ai sensi della nor-
mativa citata, essere tagliato di net-
to del 1,6%.
Grazie all’intervento del SIULP ciò
non si è verificato, poiché il Mini-
stero dell’Interno, sentito il Ministe-
ro del Tesoro, ha ritenuto che la nor-
mativa speciale di comparto non fos-
se abrogabile da parte di quella nor-
ma. Tale tesi, da noi sostenuta, è stata
ribadita da ultimo con circolare
ministeriale del 15.05.1996, anche
in riferimento alla intervenuta L.
335/95 che ha previsto delle norme
delegate che armonizzano ed omo-
geneizzano la normativa del

Comparto Sicurezza con quella ge-
nerale, prevista per tutti i dipenden-
ti pubblici e privati. Ma di parere
diverso rimane la Corte dei Conti
che di recente ha contestato la detta
interpretazione.
La posizione del SIULP in merito è
chiara: appare necessario che le nor-
me delegate dalla L. 335/95 rechino
una interpretazione autentica e quin-
di una conseguente sanatoria.
In ordine all’aliquota di rendimento
annuo per gli anni successivi al 20°,
per le cessazioni successive all’en-
trata in vigore della norma in fieri,
il confronto tra il Governo ed il
SIULP è molto acceso con le rispet-
tive posizioni ancora molto distan-
ti.
Come SIULP intendiamo limitare
l’anzianità per il conseguimento del-
la massima percentuale di
pensionabilità a 35 anni utili, e ciò
per consentire alla categoria di rag-
giungere il massimo della pensione
con 30 anni effettivi di servizio,
mentre il Governo intende portare
detta anzianità a 38 anni.
Tecnicamente noi proponiamo qua-
le punto d’incontro un’aliquota di
rendimento annuo del 2,4% mentre
il Governo è deciso ad abbassare il
rendimento ad un’aliquota secca del
2%.
Altra problematica in tema di pen-
sioni che ci vede fortemente impe-
gnati è quella relativa ai limiti di età
per il conseguimento della pensio-
ne di vecchiaia.
La Difesa propone 58 anni per le
Forze di Polizia ad ordinamento mi-
litare ed il passaggio in ausiliaria
fino al limite dei 65.
L’Interno propone il mantenimento
dei 60 anni (65 per dirigenti e diret-
tivi), com’è attualmente.
Il Ministero dell’Interno ha altresì
proposto per tutte le Forze di Poli-
zia la possibilità di accedere alla
pensione di anzianità, liquidata con
la massima percentuale di pensione,
tre anni prima del raggiungimento
dei nuovi limiti (40 anni per i diri-
genti e direttivi e 38 anni per il re-
stante personale). In questo caso non
sarebbero applicabili le riduzioni
percentuali (c.d. penalizzazioni) pre-
viste dall’art. 11, 16°c. della L. 537/
93.
Inoltre, per la fase transitoria, le nor-
me delegate dalla L. 335/95 dovran-
no prevedere canali di accesso alla
pensione con o senza penalizzazioni,

in analogia a quanto già previsto dal-
la normativa generale per le altre ca-
tegorie del Pubblico Impiego.
Ma su questo sia il Ministero del Te-
soro che quello del Lavoro, su indi-
cazioni del Governo, sembrano in-
tenzionati a non accogliere la pro-
posta. In particolare sono posti in di-
scussione gli istituti dell’aumento
del quinto del servizio ed il benefi-
cio di cui all’art. 6 bis della L. 472/
87 (c.d. 6 scatti stipendiali).
Nel primo caso, fermi restando i di-
ritti acquisiti, l’orientamento preva-
lente è quello di limitare a 5 anni il
massimo dell’anzianità figurativa
valutabile. Non appare esservi dub-
bio che, dalla riforma in poi, dovran-
no essere versati i relativi contribu-
ti, perlomeno in parte, a carico del
lavoratore.
Per quanto riguarda l’istituto dei 6
scatti stipendiali sarà difficile, in tale
contesto, prevedere un mantenimen-
to del beneficio ed è certo che
l’eventuale conservazione potrà es-
sere ottenuta a titolo oneroso, me-
diante una forma di riscatto, per le
pensioni liquidate con il sistema
retributivo e con un aumento delle
contribuzioni per le pensioni liqui-
date con i sistemi misto e retributivo.
Ci opponiamo fermamente, invece
alle posizioni di chi intende pratica-
re un possibile congelamento di par-
te della buonuscita, in conseguenza
non intendiamo nemmeno dar cor-
po a queste voci. In merito è solo da
specificare che eventuali modifiche
al sistema di calcolo della
buonuscita e la sua
regolamentazione in forma di TFR,
sono demandate alla contrattazione
collettiva.
Il mantenimento delle principali po-
sizioni del SIULP in ordine a questa
materia, presuppone il forte impe-
gno di questa O.S., anche ricercan-
do ogni possibile intesa con le altre
OO.SS. e le rappresentanze del
Comparto, nonché con le forze po-
litiche più attente a contenere la ten-
denza del Governo a sacrificare i
diritti alla pensione.
Certo che più efficaci interventi
normativi di contrasto all’evasione
fiscale consentirebbero entrate fi-
nanziarie superiori di gran lunga ai
ricavi di tagli sulle pensioni delle
Forze dell’Ordine, non risolutivi per
il bilancio dello Stato e troppo gravi
per la categoria.

di ORONZO COSI
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Il Direttivo Regionale, riunito il 5
febbraio 1997 presso la sala conve-
gni del Compartimento di Polizia
Stradale in Bari, udita la relazione
del Coordinatore reggente; conside-
rato che la mozione presentata dal
collega Nunzio Trabace ha caratte-
re meramente politico, non integra
gli estremi di una mozione d’ordi-
ne e non è pertanto disponibile come
tale.
Dopo aver preso atto dell’abbando-
no dei lavori da parte di alcuni com-
ponenti di area UIL, ha proceduto,
all’unanimità, con tre astenuti, alla
elezione del Segretario Generale
Regionale nella persona del colle-
ga Luigi De Benedetto e dei com-
ponenti della Segreteria Regionale
nelle persone dei colleghi Innocen-
te Carbone, Oronzo Carbone, Mi-
chele Carota, Domenico Conte e
Francesco Stasolla, riservandosi di
integrare la composizione dell’ese-
cutivo con la nomina di altri tre
membri che saranno designati dalle
tre aree storiche, scelti tra i compo-
nenti del Direttivo Regionale Siulp
Puglia.

In merito alla mozione presentata da
Nunzio Trabace rileva il
macroscopico travisamento del con-
tenuto e significato degli articoli 10
e 35 dello Statuto del SIULP; sotto-
linea altresì la estrema gravità del
tentativo di legittimare interpreta-
zioni sciaguratamente destabiliz-
zanti e poco rispettose dell’autono-
mia organizzativa e delle prerogati-
ve decisionali dell’organismo
statutario regionale e dei propri
componenti.
Esprime la ferma volontà di prose-
guire nella ricerca di un percorso
unitario che conferisca al SIULP
una posizione sempre unitaria nel-
l’interesse della risoluzione dei pro-
blemi che affliggono la categoria nel
convincimento che gli interessi di
questa debbano prevalere comun-
que sugli egoismi di parte.
Auspica una soddisfacente conclu-
sione delle vertenze aperte in mate-
ria di pensioni, previdenza e accor-
do quadro sulle quali sollecita l’im-
pegno della Segreteria Nazionale.
Bari, 5 Febbraio 1997

Meravigliano non poco le afferma-
zioni estemporanee di Pino Salomon,
Segretario Organizzativo della UIL
barese, peraltro affidate agli organi
di stampa e non dibattute, come era
logico aspettarsi, negli organismi
democratici del SIULP, relativamen-
te alle elezioni del nuovo Segretario
Regionale del Sindacato Unitario di
Polizia, aderente a CGIL, CISL e
UIL.
Il Salomon ha stranamente omesso
di spiegare che solo una esigua par-
te della componente UIL del SIULP
regionale pugliese - che pure aveva
partecipato al Congresso, condivi-
dendone sia la linea politica che le
conclusioni operative - avesse ten-
tato di porre il proprio veto sulla ele-
zione del nuovo Segretario Regiona-
le, in sede di Direttivo svolto il 5 feb-
braio scorso. Perchè ? Questo
Salomon mica lo spiega! Come di-
mentica anche di rendere noto che
l’altra parte - oltretutto numerica-
mente più consistente - della com-
ponente UIL è stata “debitamente”
espulsa dalla stessa organizzazione,
per il fatto di essere rimasta presen-
te ai lavori.

Va ricordato, allora, che la Segrete-
ria Regionale del SIULP è compo-
sta, intanto dai Segretari Territoria-
li delle cinque province della Puglia.
Poi il Direttivo Regionale, nell’am-
bito di tutti i circa 2000 iscritti ha
scelto l’amico Luigi De Benedetto
come Segretario Generale, ciò per
un accordo da tempo intervenuto tra
gli organismi rappresentanti di
CGIL CISL UIL all’interno del
SIULP. Nella sede “incriminata”,
dal Salomon, ovvero il citato
Direttivo Regionale del 05.02.1997,
la Segreteria Regionale ha, altresì,
espressamente richiesto a CGIL
CISL UIL di arricchire di ulteriore
presenza la Segreteria, con la desi-
gnazione di rispettivi rappresentan-
ti. Come appare chiaro, dunque, la
posizione del Salomon è del tutto
estranea alle decisioni assunte
collegialmente (sia in sede
congressuale che di Direttivo Regio-
nale). Nè si può affermare, come egli
voleva far credere, che una compo-
nente assolutamente minoritaria,
possa senza una giustificazione po-

(segue a pag. 4)

Sta divenendo prassi consolidata
l’assicurare i servizi di scorta con
personale appartenente alla Squadra
Mobile, alla DIGOS e all’U.C.T.
Sempre con maggiore frequenza,
contrariamente gli accordi avuti tra
il Questore e questa O.S., assistia-
mo a pattuglie automontate della Se-
zione Volante composte da soli due
operatori (gli accordi ne prevedeva-
no tre).
Spesso la Volante è costretta a so-
stare in zona fissa per vigilanza agli
obiettivi sensibili.
Dai dirigenti sindacali sezionali mi
pervengono lamentele rispetto alla
grande mole di lavoro cui sono co-
stretti ormai da tempo tutti gli ope-
ratori nel disbrigo dei differenti
compiti affidatigli: lavori di ufficio,
di prevenzione, di repressione.
Tutto questo dovrebbe far riflettere
sulla validità di talune scelte i cui
nodi oggi sembrano inesorabilmen-
te venire al pettine.
In particolare siamo propensi a cre-
dere che stia mancando una certa
capacità di coniugare sul piano

organizzativo, i progetti e gli obiet-
tivi da perseguire con una precisa
cognizione della quantità di risorsa
a disposizione.
Abbiamo oggi un apparato consi-
stente presso la Sezione Volanti, cre-
ato con la progressiva
decpstituzione di quel nucleo di O.P.
che una volta assicurava con un
turn-over dei colleghi di prima as-
segnazione la copertura di tutti i ser-
vizi emergenti; di O.P., i posti fissi,
i pattugliamenti straordinari, evitan-
do di distogliere tutti gli altri colle-
ghi dai propri impegni assegnatogli.
Ci chiediamo se il numero delle pat-
tuglie automontate che quotidiana-
mente opera in Taranto sia stato sta-
bilito attraverso un confronto serio
con il dato degli organici a disposi-
zione e delle esigenze di copertura
dei restanti servizi evitando di tira-
re la “coperta” tutta da un lato in
nome di logiche che a questo punto
rischiano di apparire velleitarie o
estemporanee.
Guardiamo poi con preccupazione

all’irrompere sulla scena di tanti
“capitan Fracassa” che ripetono or-
mai come uno slogan che “i poli-
ziotti debbono stare fuori”.
Condividiamo l’assunto, ma occor-
re sapere esattamente cosa fare, al-
trimenti saremo tutti autorizzati a
concludere che si vogliono menare
colpi alla ceca per celare l’assenza
di precise strategie di organizzazio-
ne del lavoro e di contrasto alla cri-
minalità.
Per altro, riteniamo che un efficace
apparato operativo presupponga un
equilibrio numerico, un rapporto ra-
zionale tra operatori esterni ed atti-
vità di supporto e di servizio al pub-
blico, altrimenti si apre la porta alla
d i s o r g a n i z z a z i o n e ,
all’improvvisazione emergenziale
ed al ricorso generalizzato a solu-
zione tampone.
L’organico della Polizia di Stato a
Taranto è pressochè al completo.
Dunque, se non si riesce a coprire
in cndizione di normalità tutti i ser-
vizi, ciò significa che siamo in pre-

senza di uno squilibrio nella distri-
buzione di personale tra i vari set-
tori ed uffici.
All’opinione pubblica ubriacata dal-
lo slogan delle otto volanti per tur-
no qualcuno dovrà pur spiegare che
si stanno producendo pesanti disser-
vizi in settori vitali (come la Squa-
dra Mobile ormai sommersa da at-
tività burocratica) e che la copertu-
ra di esigenze non tenute nella giu-
sta e dovuta considerazione disto-
glie quotidianamente risorse proprio
da importanti realtà dove prospera-
no sodalizi criminosi capaci di pro-
durre fenomeni ben più gravi degli
scippi.
L’incontro che il Signor Questore
vorrà fissare con questa O.S. potrà
costituire utile occasione per una
franca dialettica sulle strategie
organizzative, sulla qualità dei ser-
vizi e sull’importanza di una orga-
nizzazione razionale degli uffici per
la difesa degli interessi dell’utenza
e delle condizioni di lavoro dei po-
liziotti in terra di Taranto.

di FRANCO STASOLLA
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Modificati i trattamenti per mis-
sioni all’Estero
Con decreto del Ministero del Te-
soro in data 6 dicembre 1996 pub-
blicato sulla G.U. serie generale n.
291 del 16/12/1996, a decorrere dal
6 dicembre u.s. le diarie dovute al
personale dell’Amministrazione
dello Stato per missioni effettuate
in alcuni paesi esteri sono modifi-
cate rispetto alla previsione conte-
nuta nel decreto ministeriale del 24
maggio 1990.
Pertanto le missioni già poste in
pagamento devono essere
riliquidate.

Applicazione della Legge 23/12/
1996 n. 662
La finanziaria 1997 si abbatte sul
personale ausiliario di leva. Con la
mensilità di gennaio sono stati liqui-
dati i seguenti emolumenti:
Allievi Agenti Ausiliari (dal Iº al IVº
mese):
£. 176.000 corrispondenti ad una
paga giornaliera di £. 5.620 deter-
minata in via provvisoria su 31 gior-
nate lavorative (la contribuzione
IRPEF risulta compensata dalla de-
trazione d’imposta, mentre il con-
tributo SSN verrà effettuato con la
successiva mensilità);
Agenti Ausiliari (dal Vº al XIIº
mese):
£. 793.500 somma determinata a ti-
tolo di acconto sui benefici spettan-
ti per il mese di gennaio, assogget-
tata a SSN e IRPEF. Nella conside-
razione che a tale personale com-

pete dal mese di gennaio la paga
giornaliera di £. 6.182 oltre l’inden-
nità aggiuntiva di £. 750.000 men-
sili assoggettati a SSN e IRPEF. La
differenza verrà conguagliata con la
mensilità di febbraio.
Per entrambe le categorie di perso-
nale, nell’ipotesi in cui gli interes-
sati siano risultati assenti giustificati
durante il mese di gennaio, ci sarà
un recupero della paga nella
mensilità successiva.

Concorso a 1500 posti per la no-
mina alla qualifica di Vice Sovrin-
tendente
Sul Bollettino Ufficiale del Perso-
nale del Ministero dell’Interno, sup-
plemento straordinario n.1/1 del 24
febbraio 1997, sarà pubblicato il
bando di concorso interno per titoli
di servizio ed esame scritto a 1500
posti per la nomina alla qualifica di
Vice Sovrintendente della Polizia di
Stato, di cui 1050 riservati agli As-
sistenti Capo e 450 riservati agli
Assistenti, Agenti Scelti ed Agenti
che abbiano compiuto almeno quat-
tro anni di effettivo servizio, indet-
to con D.M. 18/01/1997.

Straordinario
Alcune Segreterie Provinciali con-
tinuano a segnalare gravi casi di ina-
dempienza da parte dell’Ammini-
strazione nel pagamento dello stra-
ordinario.
Allo scopo di mettere la Segreteria
Nazionale in condizione di espleta-
re una completa azione di pressio-

ne nei confronti del Dipartimento,
si invita a comunicare, entro il 15
marzo 1997, i casi di inadempien-
za, completi di documentazione.
Tale documentazione può essere ri-
chiesta, ai sensi della L. 241/90, ai
Dirigenti degli Uffici e dei Reparti,
e deve necessariamente consistere
di due parti; la prima relativa allo
straordinario autorizzato, effettuato
e ratificato; la seconda inerente al
pagamento dello stesso. Qualora ri-
sulti che l’Amministrazione ha pa-
gato una somma inferiore rispetto a
quella risultante dalla contabilità, la
Segreteria Nazionale si attiverà per
la rimozione dell’errore.

Sezione di P.G. Legge 100/87
Dal 26 marzo 1996 il Ministero del-
l’Interno è stato invitato ad emana-
re immediate disposizioni per elimi-
nare la disparità di trattamento con
gli altri corpi di polizia, che invece
beneficiano della L.100/87 quando,
anche a domanda, avviene un tra-
sferimento di sede di Ufficiali e
Sottufficiali per essere assegnati ad
Uffici di P.G. Le nostre ragioni han-
no fondamento giuridico nel Decre-
to Legislativo 271/89, nella decisio-
ne del TAR Lazio con decisione 554
del 14/03/1993 della II sez. e nella
confermata sentenza della IV sez.
del Consiglio di Stato n. 353/95 che
ha respinto l’appello proposto
dall’Avvocatura dello Stato in me-
rito al ricorso proposto dalla Guar-
dia di Finanza. Non intendiamo ri-
manere l’unica forza dfi polizia ad

essere discriminata e stante l’abu-
lia della burocrazia dell’Ammini-
strazione dobbiamo tutelare la ca-
tegoria ricorrendo alla competente
autorità giurisdizionale.

Modello 101
Entro il 28 febbraio dovrà essere
consegnato a tutto il personale am-
ministrato il modello 101 relativo ai
redditi 1996.
La circolare del Ministero dell’In-
terno n.333-G/9813 del 14 febbra-
io, da indicazioni in modo dettaglia-
to per la lettura del modello, chia-
rendo la misura contributiva relati-
va al “contributo straordinario per
l’Europa”.

Trasporto d’urgenza. Misure di
prevenzione
Con circolare ministeriale n. 2697
prot. 850/A.A.19/1-412 del 12/02/
97, nell’ottica della prevenzione
sanitaria finalizzata alla tutela della
salute del personale impegnato e
tenuto conto anche che i soggetti
trasportati possono essere affetti da
malattie infettive, sono state ema-
nate le direttive da seguire nel caso
in cui i dipendenti dei vari Enti o
Reparti della Polizia di Stato devo-
no provvedere, con propri mezzi, al
trasporto sanitario d’urgenza per via
aerea, marittima o stradale di sog-
getti a rischio di malattie infettive.

In data 29 gennaio 1997 un Sostitu-
to Procuratore di Milano, ha serena-
mente dichiarato alla stampa (Il Ma-
nifesto): “Nella Polizia Giudiziaria
non ci sono uomini in grado di valu-
tare l’importanza di una documen-
tazione che riguarda un pezzo di sto-
ria d’Italia”. Titolo dell’articolo “Se
il giudice non si fida”.
In data 3 febbraio 1997 un altro So-
stituto Procuratore di Firenze, ordi-
na ufficialmente, alla Squadra Mo-
bile di quella città, di non indagare
sull’omicidio del conte Alvise di
Robilant; essa, ripete il Sostituto,
deve agire su direttive precise.
Non siamo daccordo: nessun Sosti-
tuto, sia pure in servizio presso la
gloriosa Procura di Milano, può per-
mettersi di fare devastanti dichiara-
zioni sulla professionalità degli uo-

mini della Polizia Giudiziaria, sulla
loro cultura, sulla loro esperienza.
Nessun Sostituto può ordinare ad un
Ufficiale di Polizia Giudiziaria di
non lavorare su un omicidio.
Siamo giunti al punto di dover pren-
dere posizioni contro alcuni, singoli
personaggi, o aspiranti tali, che per
puro spirito di protagonismo offen-
dono, con serenità, centinaia di mi-
gliaia di uomini che ogni giorno, a
costo della propria stessa vita, dimo-
strano la propria professionalità.
Pretendiamo scuse formali dai P.M.
di Milano e Firenze: pretendiamo
che venga, finalmente chiarita la dif-
ferenza tra una subordinazione fun-
zionale, qual’è quella del codice di
procedura penale, tra P.G. e P.M. ed
una subordinazione gerarchica gesti-
ta con criteri di assoluta

insindacabilità, qual’è quella che al-
cuni P.P. intenderebbero adottare.
Va, comunque, salvaguardata, l’ini-
ziativa della Polizia Giudiziaria, che
non può essere bloccata da nessuno,
neanche da un Magistrato.
Nell’interesse dei cittadini,
innanzitutto.
Perchè, se il P.M. di Milano, che in-
dagava con i Carabinieri sul caso
Gucci, avesse, come il collega di Fi-
renze, impedito alla Criminalpol di
avviare autonome indagini sull’omi-
cidio, non sarebbero, a tutt’oggi, an-
cora liberi i mandanti di quel feroce
delitto?
Con molta serenità, noi affermiamo
che a nessuno, nemmeno a un P.M.,
è permesso di bloccare la Polizia
Giudiziaria o di esprimere dubbi ge-
nerici sul suo operato.

litica seria, frenare le iniziative del
SIULP che invece è al servizio non
di meri interessi personali o di par-
te, ma di una Categoria impegnata
in prima linea, quotidianamente.
Ciò, sia nella tutela della sicurezza
dei cittadini e del territorio, ma an-
che nella difesa e salvaguardia dei
diritti normativi e contrattuali (car-
riere, pensioni, livelli retributivi,
accordo quadro, etc.) del persona-
le.
Impegni che il SIULP è chiamato ad
assolvere, insieme con CGIL CISL
UIL.
Se il Salomon, dunque, ha qualche
pendenza personale con la propria
struttura di appartenenza, non sarà
certamente il SIULP, organismo uni-
tario e altamente democratico, a do-
versene far carico.
Franco Stasolla
Direttivo Nazionale SIULP
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