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S E Z I O N E  V O L A N T I
Il Siulp chiede chiarezza

Lettera aperta al Questore di Taranto
di Franco STASOLLA

✍

Il SIULP di Taranto, non da
ieri 3 aprile u.s., ha rappre-
sentato alla Sua attenzione, e
ben più di una volta, tutta una
serie di problematiche e diffi-
coltà presenti, ma non da ieri,
presso la Sezione Volanti del-
la Questura di Taranto, pro-
blemi che quotidianamente
interessano molti colleghi e
colleghe pari a circa un terzo
del personale dell’intera Que-
stura.
Ora, che i problemi non risolti
allora, determinano danni
ancor maggiori oggi, se ne ac-
corgono anche gli altri, anche
chi in un recente passato ha
pure sostenuto “scelte” nel-
l’assegnazione di quel funzio-
nario, piuttosto che un altro,
e ritrova la voce perché evi-
dentemente non riesce più a
reggere le proteste di una
piazza che, dopo aver dato
mandato, si sente presa in giro
e reclama di prendere posizio-
ne.
Vero è che noi del SIULP,
quando altri prendevano le di-
stanze dai nostri comunicati
e bandivano le nostre prote-
ste come pretestuose e volte a
martirizzare la persona del di-
rigente, evidentemente dice-
vamo cose vere allora e che
oggi appaiono vere a tutti;
perché la gestione del perso-
nale, Signor Questore, non si
improvvisa dall’oggi al doma-
ni, né si può pensare di risol-
vere sempre tutti i problemi
accontentando i colleghi con
lo straordinario, stravolgendo
questo strumento ad uso e
consumo di qualcuno.
Quando questa O.S. reclama-

va per la Sezione Volante una di-
rigenza forte, una squadra che
desse garanzia ai tanti colleghi
impegnati giorno e notte tra mil-
le insidie nella quotidiana attivi-
tà di prevenzione e controllo del
territorio non era il capriccio di
qualcuno, dove le insidie e i peri-
coli vengono determinati non
solo dai pregiu-
dicati, ma anche
dalle cosiddette
brave persone
che negli inter-
venti apparente-
mente più bana-
li non esitano a
fare esposti o
querelare i col-
leghi, rappre-
sentando spesse
volte una versio-
ne dei fatti ben
diversa rispetto
a quanto acca-
duto.
E’ anche in casi come questi che
i colleghi della Sezione Volanti
accusano la mancanza di un Di-
rigente, in casi in cui vorrebbero
sentirsi apprezzati nell’espleta-
mento della faticosa attività svol-
ta, soprattutto laddove si portano
a casa risultati lusinghieri con
tanto di arresti e denunce, e non
sentirsi cazziati per le ore di stra-
ordinario che quegli arresti e
quelle denuncie hanno compor-
tato.
Il rimescolamento del personale
effettuato in questi ultimi giorni
alla Sezione Volanti, ha tutta
l’aria di una patetica arrampica-
ta sugli specchi, specchi dai qua-
li tuttavia traspare in maniera
evidente una pochezza gestionale

ed organizzativa del personale,
una gestione molte volte cliente-
lare che riserva privilegi solo per
pochi – tu sì, tu no…altro che
art.18 dello statuto dei lavorato-
ri! – una incapacità di dialogo e
comunicabilità col personale ab-
bandonato a se stesso, tanto nel
bene, quanto nel male.

A tal proposito,
il SIULP gradi-
rebbe conosce-
re le motivazio-
ni che hanno
d e t e r m i n a t o
questo rimesco-
lamento fra i
colleghi, e se al
riguardo fosse-
ro state acquisi-
te le indicazioni
dei responsabi-
li dei turni inte-
ressati. E, nel
caso che tale

procedura non sia stata adottata,
vuole spiegare al SIULP e ai di-
retti interessati cosa si intende al-
lora per responsabile di un tur-
no?
Non è intenzione del SIULP ag-
giungere altri martiri alla già
ampia schiera di quelli presenti,
per non parlare delle vergini che
sono oramai introvabili: per tali
ragioni, Signor Questore, questa
O.S. non chiede la testa di nessu-
no.
Ma, nella consapevolezza che il
personale della Sezione Volanti
costituisce la prima espressione
della Polizia fra la gente, il pri-
mo impatto e per molti l’unico
con la Polizia di Stato nella sto-
ria di un cittadino, quella Polizia
che è in prima linea e si assume i

maggiori rischi, è pensabile
che il disagio di tanti colleghi
continui a persistere nono-
stante il grido di dolore si sia
fatto così alto, e nonostante
tutto questi colleghi e colleghe
continuano ad assicurare
puntualmente un impegno co-
stante?
Questo grido, Questore
D’AGOSTINO, è arrivato alle
sue orecchie? Grave infatti sa-
rebbe se, in itinere, fosse stato
stoppato o mitigato dalla sca-
la dei funzionari che Lei ha
posto all’UPGSP, non crede?
Oppure, stanchi per anni ed
anni di inerzia da parte di
un’Amministrazione che non
prende provvedimenti, dobbia-
mo forse aspettarci forme di
protesta diverse e più eclatanti
che colleghi esasperati e mor-
tificati potrebbero anche rite-
nere di porre in essere, con il
coinvolgimento dei mass me-
dia e dell’opinione pubblica?
A Lei, Questore D’AGOSTI-
NO, la risposta, una risposta
che, ci permetta, Lei ampia-
mente conosce ed in ordine
alla quale non intendiamo ag-
giungere altro. In attesa di de-
terminazioni che Ella vorrà
assumere, siamo contenti che
da oggi non siamo più soli a
dire che alle Volanti le cose
non vanno, il SIULP tuttavia
vive l’orgoglio di averlo detto
e denunciato per primo in tem-
pi non sospetti, anche quando
qualcuno tentava di scredita-
re la nostra protesta tentando
di ridurla su banali contrarie-
tà e personalismi che non ci
hanno mai interessato.

“... traspare in
maniera evidente
una pochezza
gestionale ed orga-
nizzativa del per-
sonale, una gestio-
ne molte volte
clientelare...”
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Pervengono numerose richieste di
chiarimento sull’impiego per la con-
ferenza di Palermo: di seguito uno
stralcio della circolare ministeriale
n. 333-G/.1.84.81 (07/02).
“Nel periodo 11 e 12 aprile c.a. si
svolgerà a Palermo, una conferenza
internazionale che richiederà un in-
gente impiego di forze di polizia a
tutela dell’ordine pubblico. Il carat-
tere eccezionale della predetta ma-
nifestazione induce a disciplinare
uniformemente il trattamento eco-
nomico dovuto al personale impie-
gato, direttamente o indirettamen-
te, in servizi di prevenzione gene-
rale e tutela dell’ordine pubblico nel
quadro di tutte le manifestazioni
connesse alla citata conferenza.
Tale esigenza si è evidenziata anche
nel corso di approfonditi contesti
informativi con le rappresentanze
del personale e con gli uffici com-
petenti.
Tanto premesso, si precisa quanto
segue:
a) per servizi in sede, resi dal per-

sonale delle forze di polizia ed
altro personale delle forze ar-
mate, compete l’indennità di
ordine pubblico in sede, purché
tali servizi siano operativi ed
esterni di durata non inferiore
alle quattro ore e comandati con
ordinanza del questore di Paler-
mo. Per ulteriori modalità
applicative si rinvia alle istru-
zioni contenute circolare 333-
A/9807.G.D.1 datata 4 maggio
1993 e successive modifiche;

b) al fine di assicurare omogenei-
tà di trattamento nell’ambito
del vertice in questione, per tut-
ti i servizi fuori sede resi dal
personale appartenente alle for-
ze di polizia compete, l’inden-
nità per servizi di ordine pub-
blico fuori sede salvo che per il
personale rivestente qualifica
dirigenziale o ufficiali a questo
equiparati a cui spetta l’inden-
nità di missione. Si rammenta
che agli ausiliari di leva (primo
anno) in servizio nelle forze di
polizia l’indennità per servizio
di O.P. fuori sede dovrà essere
liquidata con le misure previ-
ste articolo 3 legge 5 agosto
1978 n. 505 cumulata con in-
dennità marcia di cui all’art. 8
legge 23 marzo 1978 n. 78, ri-
valutata con legge 8 agosto
1990 n. 231 (indennità marcia
at carico amministrazione ap-
partenenza). Circa le modalità
di corresponsione dell’indenni-
tà di O.P. si richiamano le istru-

zioni fornite: con circolare
333-G/9824.A.9.Z.1 datata 25
agosto 1990, con la circolare
prot. N. 333-G/2.3.81 del 18/
2/97 e successive modificazio-
ni, con particolare riferimento
al pagamento delle competen-
ze spettanti at personale inte-
ressato che dovrà inderogabil-
mente avvenire entro e non ol-
tre il mese successivo a quello
di prestazione, a cura degli enti
e reparti di appartenenza e de-
gli uffici territoriali del gover-
no competenti per territorio
con inserimento su codice ec-
cezionale. La relativa spesa tro-
verà imputazione nel compe-
tente capitolo 2581 articolazio-
ne 01 per componente netta,
articolazione 02 per Irpef et
capitolo 2522/articolazione 02
per Irap – anno 2001. Le rela-
tive segnalazioni di spesa do-
vranno essere presentate
separatamente nei prospetti
mensili (mod. 3). La questura
di Palermo è tenuta ad assicu-
rare confacente sistemazione
logistica al personale, indivi-

duando per tempo l’organizza-
zione alloggiativa e la fruizione
del vitto, entrambi forniti gra-
tuitamente ai dipendenti, con
spesa a carico dell’Amministra-
zione, da imputare ai competen-
ti capitoli riguardanti
l’accasermamento e le mense
obbligatorie di servizio. La spe-
sa per il trasporto degli appar-
tenenti alle forze di polizia tro-
veranno imputazione al capito-
lo 2664 gestito dall’ufficio or-
dine pubblico, che assicurerà fra
l’altro, forme di omogeneizza-
zione fra le forze impiegate nel-
l’uso dei mezzi diversi da quel-
li ordinari quali l’aereo o le
navi;

c) le prestazioni di lavoro straor-
dinario che si rendessero asso-
lutamente indispensabili per far
fronte alle esigenze direttamen-
te connesse allo svolgimento
dei servizi operativi e che ecce-
zionalmente non fossero conte-
nibili nei limiti mensili già au-
torizzati, dovranno essere sti-
mate e tempestivamente comu-
nicate a questo ufficio per ac-

quisire la preventiva autorizza-
zione. Le richieste dovranno ri-
portare distintamente per cate-
goria di personale (dirigenti,
direttivi altro personale) la va-
lutazione delle presumibili esi-
genze e dei limiti individuali
massimi entro le quali tali esi-
genze potranno essere soddi-
sfatte.

Per il contenimento della spesa, si
dovrà valutare la possibilità che i
viaggi effettuati per raggiungere la
sede e/o località d’impiego, ove si
realizzano le condizioni previste
dall’accordo quadro del 1998 (pre-
stazioni valutabili per le determina-
zioni dell’orario ordinario e straor-
dinario), siano contenuti nell’ambito
dell’orario di lavoro giornaliero or-
dinario, così da evitare la formazio-
ne di prestazioni straordinarie non
indispensabili.
Solo per le prestazioni che verran-
no preventivamente autorizzate sarà
possibile procedere alla liquidazio-
ne del relativo compenso, attraver-
so la procedura di liquidazione in-
formatica attiva presso i centri ela-
borazione dati competenti”.

CONFERENZA INTERNAZIONALE (PALERMO 11 E 12 APRILE).
TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO AL PERSONALE

Si riporta di seguito stralcio della circolare n.
333-H/N43 del 25 marzo 2002, relativa
al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, recante
“Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della di-
pendenza da causa di servizio, per la con-
cessione della pensione privilegiata ordina-
ria e dell’equo indennizzo, nonché per il fun-
zionamento e la composizione del Comitato
per le Pensioni Privilegiate Ordinarie”, ram-
mentando che i testi integrali della
ministeriale e del D.P.R., corredato dalle note
ufficiali sono consultabili sul nostro web, al-
l’indirizzo presso la nostra Segreteria Pro-
vinciale, ove troverete, insieme ad un no-
stro approfondimento dell’argomento, la cir-
colare emanata dall’INPDAP sull’argomento,
il modulo per la presentazione della doman-
da di riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio di una patologia o del suo
aggravamento, nonché per l’erogazione del-
l’equo indennizzo o dell’indennità una
tantum.
“Con il D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, pub-
blicato sulla G.U. del 7 gennaio c.a., è stato
approvato il Regolamento in oggetto, che è
entrato in vigore il giorno 22 gennaio c.a..
Al riguardo si ritiene opportuno fornire delle

CAUSA DI SERVIZIO: NUO-
VE PROCEDURE

prime indicazioni circa gli adempimenti che il
regolamento pone a carico degli uffici inte-
ressati alla trattazione delle pratiche.
In via preliminare ed in sintesi, si può affer-
mare che le nuove regole raggiungano l’obiet-
tivo di semplificazione prevedendo:
- la pronuncia, esclusivamente medica, da

parte delle previste “Commissioni sanita-
rie” utilizzando un modello di verbale
prestabilito che riguardi contestualmente
la data di conoscibilità e stabilizzazione
delle infermità, la classifica, l’idoneità al
servizio del dipendente;

- che il parere del Comitato di verifica per
le cause di servizio, vincolante per l’Am-
ministrazione, concerne la dipendenza da
causa di servizio delle infermità, ovvero
delle lesioni o delle morti;

- che l’adozione del provvedimento finale
compete all’Amministrazione centrale,
salva la possibilità di decentrare taluni
adempimenti istruttori;

- che il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio dell’infermità o le-
sione costituisce accertamento definitivo
anche nell’ipotesi di successiva richiesta
di equo indennizzo e di trattamento
pensionistico di privilegio”.

La previsione secondo la quale sono dimes-
si dal corso coloro che non superino gli esa-
mi finali deve essere interpretata in modo
tassativo e non può che riferirsi, a meno di
non dare adito a dubbi di costituzionalità,
superabili tuttavia in via ermeneutica, alle
ipotesi in cui gli agenti ausiliari e gli allievi
agenti, avendo sostenuto le prove finali, non
abbiano in esse riportato una votazione suf-
ficiente”.
Lo ha ribadito ancora una volta il TAR Lazio,
Sezione I-ter, in una recente sentenza, inte-
gralmente consultabile presso la nostra Se-
greteria, ove si chiarisce inoltre che “ …
nessun elemento testuale, né logico consen-
te di ritenere equiparabile la impossibilità
di sostenere le prove, dovuta come nella
specie ad un evento che giustifica l’assen-
za,  al mancato superamento delle prove
stesse”.
Dal momento che la norma disciplina a par-
te l’assenza dal corso e il mancato
superamento degli esami, appare “illogica
e priva di ragionevolezza la tesi fatta pro-
pria dall’Amministrazione, secondo la quale
l’impedimento a sostenere gli esami dopo
un corso la cui durata è comunque sufficien-
te, equivarrebbe al mancato superamento
degli stessi, anche nei casi in cui tale impe-
dimento derivi da determinazioni della stes-
sa Amministrazione … ”.

L’impossibilità a soste-
nere gli esami di fine
Corso non equivale al
non averli superati
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Continuano a pervenire quesiti in
merito alla possibilità di fruire in
unica soluzione delle 150 ore pre-
viste dall’art. 78, 2° comma, D.P.R.
28 ottobre 1985, n. 782, recante
“Approvazione del regolamento di
servizio dell’Amministrazione del-
la pubblica sicurezza”.
Ricordiamo che il primo comma
dell’articolo citato prevede che
“L’Amministrazione della pubblica
sicurezza favorisce la aspirazione
del personale che intende consegui-

re un titolo di studio di scuola me-
dia superiore o universitario o par-
tecipare a corsi di specializzazione
post universitari o ad altri corsi isti-
tuiti presso le scuole pubbliche o
parificate nella stessa sede di servi-
zio” e che la disposizione è stata poi
integrata dall’art 21 del D.P.R. 31
luglio 1995, n. 395 e dall’art. 20
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
Quest’ultima disposizione tra l’al-
tro, prevede che, “ove i corsi… ar-
ticolo non siano attivati nella sede

di servizio, il diritto alle 150 ore da
dedicare alla frequenza compete
anche per i medesimi corsi svolti in
altra località. In tal caso i giorni
eventualmente necessari per il
raggiungimento di tale località ed il
rientro in sede sono conteggiati, in
ragione di 6 ore per ogni giorno
impiegato, nelle 150 ore medesi-
me”.
Tra le altre cose lo stesso articolo
prevede inoltre che gli stessi criteri
si applicano anche “al personale tra-

sferito ad altra sede di servizio che
abbia già iniziato la frequenza dei
corsi nella precedente sede di ser-
vizio” ed “in caso di corsi organiz-
zati dagli Enti pubblici territoriali”,
aggiungendo che “Per la preparazio-
ne ad esami universitari o
postuniversitari, nell’ambito delle
150 ore per il diritto allo studio,
possono essere attribuite e conteg-
giate le tre giornate immediatamente
precedenti agli esami sostenuti in
ragione di 6 ore per ogni giorno”.
Il 7 aprile 2000 il Ministero dell’In-
terno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, ha diramato la circolare
esplicativa n. 333-A/9802.B.B.5.5
mediante la quale, con riferimento
alla materia, ha precisato che “l’uti-
lizzazione delle 150 ore deve esse-
re intesa non solo come presenza
alle lezioni, ma anche come parte-
cipazione diretta agli impegni che
lo svolgimento del corso comporta,
sempre che venga comprovata l’as-
soluta necessità di assolvere detti
impegni durante l’orario di servi-
zio”.
 “Per giustificare l’assenza dal ser-
vizio” prosegue la ministeriale, “il
dipendente dovrà dimostrare con
idonea documentazione l’effettivo
sostenimento dell’esame finale nelle
date stabilite dall’ordinamento sco-
lastico o accademico preso in con-
siderazione”.
Appare dunque evidente che, poten-
do le 150 annuali essere fruite an-
che per l’adempimento di tutti gli
impegni che lo svolgimento del cor-
so comporta, e potendosi ben
configurare casi in cui tali impegni
siano calendarizzati in giornate con-
secutive, come, ad esempio, nel caso
di quotidiane revisioni e discussio-
ni della tesi di laurea, dette ore po-
tranno senz’altro essere fruite in
un’unica soluzione.
Del medesimo avviso si è dichiara-
ta peraltro la stessa Amministrazio-
ne della P.S. in risposta a svariati
quesiti; per tutti citiamo la nota
n. 333-A/9807.F.10 del 12 dicembre
2000, laddove, con riferimento pro-
prio alla discussione della tesi di
laurea, si confermava il diritto della
dipendente in argomento a fruire in
un’unica soluzione delle ripetute
150 ore, con l’unico onere di “ …
comprovarne l’effettivo utilizzo …
” per la “ … discussione della tesi
di laurea”.
Tutta la normativa citata e le relati-
ve circolari consultabili presso la
nostra Segreteria.

DIRITTO ALLO STUDIO: LE 150 ORE POSSONO ESSERE FRUITE
IN UN’UNICA SOLUZIONE

Un altro servitore dello Stato è
caduto, per mano criminale, la
scorsa settimana, anche se pochi
se ne sono accorti; l’Agente di
Polizia Luca Benincasa di 27
anni è stato ucciso, venerdì mat-
tina, da una banda di rapinatori
che aveva appena fatto un colpo
in banca, ed un altro collega è
stato gravemente ferito.
Servitori dello Stato anche que-
sti, servitori dello Stato che con
umiltà, e con un silenzio che li
accompagna nella vita, come nel-
la morte, prestano ogni giorno il
proprio servizio a difesa delle Isti-
tuzioni e a tutela dei cittadini.
Noi non conoscevamo personal-
mente il collega Luca Benincasa,
non lo chiameremo pertanto
“Luca”, come si usa da un po’ di
tempo fare in un Paese come il
nostro che scopre il valore del
martirio a cose fatte, e cerca di
trarre dalla morte insegnamenti

IL SACRIFICIO DI UN ALTRO

SERVITORE DELLO STATO

per la vita, appropriandosi dei mor-
ti.
Eppure lo sentiamo fortemente uno
di noi, lo sentiamo parte del nostro
essere, avvertiamo la disgrazia dei
suoi familiari come nostro lutto: ci
accomuna la professione,  più che
la conoscenza, più che l’affetto.
Una  professione che, a differenza
di altre, implica un senso di appar-
tenenza, una  consapevolezza ra-
gionata dell’essere destinati, ove
necessario, a sacrificarsi per
l’incolumità altrui.
Servitori dello Stato, condannati
dalla memoria dei postumi
all’anonimato: passati gli onori
della cronaca, superata la prassi
delle condoglianze, spenta l’eco dei
mass media, l’Agente Luca
Benincasa diventerà per tutti “il
Poliziotto ucciso a Perugia”; così
come altri prima di Lui sono diven-
tati “la scorta di Falcone”, “la scor-
ta di Borsellino”, “il Commissario

ammazzato a Primavalle”, e così
via.
Non fanno notizia neanche dopo
la morte; e col tempo perdono
l’identità: perché sono servitori
dello Stato già naturalmente de-
stinati al sacrificio.
Vogliamo allora ricordare  che
sono anche questi gli eroi  silen-
ziosi e dimenticati della quotidia-
na lotta contro il crimine, contro
la mafia, contro il terrorismo.
Per noi l’Agente Luca Benincasa,
trucidato a 27 anni da “crimina-
li comuni”, resterà nella nostra
memoria un servitore dello Sta-
to, che ha dato prova di un valo-
re e di una dignità pari a quelli
riconosciuti ai servitori caduti in
nome dello Stato, ma privi della
divisa della Polizia.
Sarà per noi un ulteriore esem-
pio che ci indurrà a mantenere
intatto il coraggio di andare
avanti.

di Oronzo COSI

Si è svolto il 27 marzo 2002 a Palazzo Vidoni il primo incontro “tecnico” tra Sindacati e Governo per le trattative relative al rinnovo contrattuale 2002/2005;
per la prima volta l’Esecutivo ha reso nota l’effettiva disponibilità finanziaria per gli aspetti retributivi e le previsioni del Siulp, che ridimensionavano drasticamente
l’ottimismo manifestato da molti sulle reali intenzioni del Governo, sono state confermate.
Si tratta di un contratto “ordinario”; siamo ben lontani dagli incrementi promessi in più occasioni da vari rappresentanti della maggioranza, ma non siamo
neanche dinanzi alle proposte “miserevoli” paventate da alcuni esponenti dell’opposizione.
Le cifre sono senz’altro, per quanto ancora puramente indicative, superiori rispetto a quelle proposte in occasione del precedente rinnovo contrattuale; si prevede
però che sarà necessario un impiego massimo dell’energia del Siulp per conseguire, sul tavolo contrattuale, quell’aumento che già è stato reso pubblico in un
precedente comunicato di questa Organizzazione, e che ammonta a circa 178 _ lordi di media pro-capite: il Siulp ha difatti già preteso (ed ottenuto) il ritiro
della proposta iniziale del Governo, che si attestava su livelli molto più bassi di quelli ritenuti necessari.
Un impegno ancora maggiore sarà richiesto ad altre Organizzazioni Sindacali che, come si deduce con evidenza dalle piattaforme distribuite ai colleghi, si erano
impegnate per conseguire aumenti cinque o sei volte superiori rispetto a quelli richiesti dal Siulp.
Altrettanto impegnativo si prevede il fronte normativo, per il quale sarà richiesta un’accorta azione sindacale per conseguire ulteriori apprezzabili risultati, e per
correggere quelle disfunzioni emerse in sede di attuazione del precedente contratto.
L’impegno principale del Siulp sarà ora quello di far sì, come annunciato in vari documenti, che la maggior parte delle risorse disponibili vengano utilizzate per
il potenziamento del trattamento fondamentale, cioè dello stipendio.
Emerge ancora una volta ed in maniera inequivocabile la serietà dell’azione sindacale del Siulp che, mantenendosi equidistante rispetto ad ogni gioco politico
che si consuma sul delicato terreno della sicurezza, si conferma, ancora una volta, il migliore interprete del mandato sindacale conferito dagli operatori della
Polizia di Stato.

CONTRATTO: CONFERMATE LE PREVISIONI SIULP



4

C  L L E G A M E N T   T A R A N T

Con due distinte note la Segreteria
Nazionale ha di recente prospettato
all’Amministrazione le problemati-
che relative alla sicurezza degli ope-
ratori nell’impiego del sistema Pro
Vida, oggetto di ripetuti quesiti e
segnalazioni da parte di colleghi e
strutture.
Il Dipartimento ha risposto con al-
trettante lettere, entrambe intese a
ribadire come tale sistema debba
essere utilizzato solo qualora ciò sia
possibile nel pieno rispetto delle
necessarie le condizioni di sicurez-
za sia per gli operanti che per i nor-
mali utenti della viabilità interessa-
ta dal controllo.
Emerge su tutto l’obbligo di utiliz-
zare almeno due auto e di procede-
re al fermo dell’utente, per la relati-
va contestazione, solo allorquando
le condizioni siano tali da garantire
la sicurezza di tutti i soggetti inte-
ressati.
Si rimarca infatti nella prima nota,
datata 29 ottobre 2001, che “ … il
veicolo sul quale è installato il Pro
Vida deve essere affiancato durante
il servizio da una seconda pattuglia,
che procedendo a congrua distanza
dalla prima, consenta di fermare il
veicolo del trasgressore in condizio-
ni di sicurezza evitando rischi con-
nessi ad un eventuale inseguimen-
to”.
Grande importanza assume anche la
precisazione secondo la quale “In
tutte le situazioni in cui sia obietti-
vamente pericoloso procedere a fer-
mare il trasgressore per l’incolumità
degli utenti, degli operatori e per la
sicurezza della circolazione, in luo-
go della contestazione immediata,
la violazione sarà notificata succes-
sivamente”.
Con riferimento alle eventuali re-
sponsabilità in cui avrebbero potu-
to incorrere gli agenti operanti, an-
che in caso di sinistro stradale, ri-
spetto all’eventuale esigenza di vio-
lare le norme del codice della stra-
da e/o di azionare i segnali acustici
e luminosi di emergenza al fine di
utilizzare il sistema Pro Vida, la se-
conda nota, datata 31 gennaio 2002,
richiama esplicitamente “ … il vi-
gente ordinamento che impone sem-
pre ai conducenti dei veicoli della
Polizia di Stato il rispetto delle nor-
me del Codice della Strada”.
Il Dipartimento ha però specificato
che “ … a tale principio fanno ec-
cezione le necessità operative det-
tate dalla particolare natura dei ser-
vizi espletati, quali, ad esempio,
quelli investigativi e di tutela e quelli

previsti dall’art. 177 del C.d.S..”
Spiega l’Amministrazione che “ …
la suddetta norma, nell’esentare dal-
l’osservanza degli obblighi, dei di-
vieti e delle limitazioni alla circola-
zione i conducenti dei veicoli che,
in servizio d’istituto, facciano uso
congiunto dei dispositivi d’allarme
acustico e luminoso, dispone che i
conducenti stessi rispettino in ogni
caso le regole di comune prudenza
e diligenza”.
Si ribadisce che “L’auto di servizio,
per compiere la rilevazione, segue
a distanza, per breve tempo, il vei-
colo da controllare, che sarà even-
tualmente fermato da una seconda
pattuglia, opportunamente posizio-
nata, per la contestazione immedia-
ta della violazione, evitando i rischi

SISTEMA PRO VIDA E SICUREZZA POLSTRADA:
IL SIULP OTTIENE CHIAREZZA

connessi ad un eventuale insegui-
mento”.
La nota spiega inoltre che “L’art.
177 del C.d.S., in tali circostanze,
conferisce agli operatori, che effet-
tuano la rilevazione, la facoltà di
azionare i dispositivi d’emergenza
se si dovesse rendere necessario un
intervento tempestivo ed
improrogabile che determini l’esen-
zione dalle limitazioni, dagli obbli-
ghi o dai divieti relativi alla circo-
lazione.”
Spetterà dunque agli operatori sul
campo “La valutazione dei presup-
posti d’impiego dei dispositivi” e,
conseguentemente, l’opportunità di
eventualmente violare le norme che
disciplinano la circolazione strada-
le, fermo restando che l’esigenza

primaria da salvaguardare è la sicu-
rezza degli operatori stessi e della
circolazione nel senso più ampio.
Dunque, in definitiva: laddove il col-
lega impegnato in servizio, per qual-
siasi motivo dovesse valutare la non
sussistenza delle condizioni di sicu-
rezza necessarie ad operare, non do-
vrà procedere alla contestazione, che
verrà pertanto effettuata in un secon-
do momento.
Il testo integrale delle note del Di-
partimento della Pubblica Sicurez-
za n. 557/RS/01/58/4251, datate 29
ottobre 2001 e 31 gennaio 2002,
responsive ai quesiti Siulp sul siste-
ma Pro Vida, è consultabile sul no-
stro web all’indirizzo www.siulp.it ,
area circolari, anno 2002.

Anche in vista dell’approssimarsi
della Santa Pasqua e sulla base di
originali interpretazioni delle vigen-
ti disposizioni prospettate da svaria-
ti Dirigenti periferici, numerosi
sono i quesiti pervenutici in ordine
alla sussistenza del diritto al
recupero della giornata festiva “la-
vorata” nel caso in cui detta festi-
vità coincida con la domenica,
avendo il collega prestato servizio
in quella giornata per effetto della
turnazione seguita secondo lo sche-
ma dell’allegato “A” del vigente
Accordo Nazionale Quadro.
Com’è noto la Segreteria Naziona-
le ha già ripetutamente affrontato
il tema del danno oggettivo subito
dai colleghi “turnisti” in base al-
l’attuale orientamento dell’Ammi-
nistrazione della Pubblica Sicurez-
za, inteso a non riconoscere il dirit-
to al recupero del riposo festivo non
fruito qualora la festività cada in
giornata infrasettimanale e coinci-
da con il riposo settimanale fruito
secondo la citata turnazione di cui
all’allegato “A” dell’A.N.Q.; da
ultimo abbiamo attivato la commis-
sione di garanzia di cui all’articolo
28 A.N.Q., che si è già riunita e che
appare nettamente orientata verso
il recepimento della posizione Siulp,
con il conseguente riconoscendo del
diritto al recupero del riposo nel
caso si verifichino le situazioni de-
scritte.
Nelle frattempo, però, rimangono
vigenti le attuali direttive, tra cui
l’ultima circolare in materia, a fir-

Turnazioni h 24: spetta il recupero del
festivo coincidente con la domenica

ma del Capo della Polizia, ove tra
l’atro testualmente si legge:
“… Come già illustrato nella cir-
colare n.333-A9801.B.210 del
9.3.90, il dipendente, oltre al gior-
no di riposo settimanale, ha diritto
al riposo anche negli altri giorni
riconosciuti festivi dalla legge.
A tal riguardo, coerentemente con
quanto già affermato nella richia-
mata circolare… nella programma-
zione dei turni continuativi, previ-
sti dalla tabella A allegata al vigen-
te Accordo Nazionale Quadro, non
rileva la circostanza che il riposo
settimanale sia coincidente con una
giornata festiva infrasettimanale.
Pare opportuno sottolineare in pro-
posito come, proprio per la
tipologia del tutto particolare del
servizio espletato, nessuna norma
sancisce per la Polizia di Stato
un’automatica coincidenza tra il
riposo settimanale e la giornata di
domenica, tanto che l’art. 62,
comma 5, della legge 121/81, ga-
rantisce il diritto ad un giorno di
riposo settimanale senza ulteriori
specifiche. Ciò posto, nel caso dei
turnisti, tale giorno sarà quello ri-
sultante dall’articolazione dei tur-
ni, così come programmati in con-
formità alla tabella soprammenzio-
nata, a prescindere che coincida
con la giornata festiva…”.
Viene dunque affermato in termini
espliciti che, secondo le disposizio-
ni vigenti, per i turnisti il giorno di
riposo non è la domenica, ma a
quello risultante dal più volte cita-

to allegato A.
Orbene, se attualmente è vero, come
afferma il Capo della Polizia, che per
i turnisti la “normale” domenica è
una giornata lavorativa come tutte
le altre e non da diritto al recupero
del riposo settimanale, è dunque al-
trettanto vero che anche la domeni-
ca  coincidente con una festività deve
essere considerata una giornata fe-
stiva come tutte le altre e dunque,
qualora venga “lavorata”, come un
giorno feriale da diritto al recupero
riposo festivo.
Sul punto è già stato interpellato il
Dipartimento della P.S. il quale, per
le vie brevi, ha già anticipato una
risposta positiva, che presto verrà
formalizzata in risposta al nostro
specifico quesito.
In definitiva: in attesa della defini-
zione della controversia aperta per
le festività infrasettimanali coinci-
denti con la giornata di riposo, ri-
mane confermato il diritto al
recupero della festività coincidente
con un giorno in cui il turnista ab-
bia prestato il servizio, indipenden-
temente dal fatto che si tratti di un
lunedì, di un martedì… o di una do-
menica.
Appare opportuno sottolineare infi-
ne, in relazione richiamate alle “per-
plessità” manifestate da taluni Di-
rigenti periferici, che quella pasqua-
le è una festività considerata come
“superfestivo”, con il riconoscimen-
to dell’apposita l’indennità prevista
dal contratto di lavoro.


