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Il S.I.U.L.P. non esiterà a de-
nunciare alle competenti au-
torità la condotta
antisindacale di chiunque
porrà in essere, soprattutto in
questo periodo di disdette ed
iscrizioni, intimidazioni e
scorrettezze di tutti i tipi posti
in essere dai “soliti noti”, che
arrivano, persino, alla sotto-
scrizioni di disdette e adesio-
ni in luogo dei diretti interes-
sati!
Non è possibile tollerare an-
cora simili comportamenti,

OTTOBRE: TEMPO DI DISDETTE ED ISCRIZIONI.

INTIMIDAZIONI E SCORRETTEZZE DA
PARTE DEI “SOLITI NOTI”

derivanti dall’arroganza e dal-
la prevaricazione, che porta a
far apparire sani, belli e impec-
cabili solo gli “amici” e brutti e
sfaticati tutti gli altri, specie se
del S.I.U.L.P.
La cosa ancor più grave è che
queste valutazioni artatamente
distorte sono talvolta recepite e
fatte proprio dai vertici che, sen-
za verificarle in alcun modo, fi-
niscono con l’assumere atteg-
giamenti discriminanti e
pregiudizievoli verso gli ignari
colleghi.

L’imparzialità della Dirigenza
che dovrebbe presiedere e ga-
rantire ogni valutazione nel
merito va così a farsi benedire
per questo lungo e paziente la-
voro di contorno a “senso uni-
co” abilmente tessuto da qual-
che autorevole consigliere, che
continua a essere libero e sciol-
to da qualsivoglia impegno od
orario verso l’Amministrazione,
mentre tutti gli altri sono mar-
cati stretti e quasi chiamati a
rendere conto se solo
sorseggiano un secondo caffè

nella medesima giornata.
Auspichiamo pertanto che il
Questore intervenga autore-
volmente in tal senso, garan-
tendo una imparzialità attra-
verso una verifica laddove
possibile anche personale di
talune situazioni, ed invitia-
mo i colleghi tutti a stare in
guardia e respingere con fer-
mezza le provocazioni lamen-
tate, informando tempestiva-
mente questa O.S. che non
esiterà ad intraprendere le
iniziative necessarie.

CONCORSO A 640 POSTI
DI ALLIEVO VICE ISPETTORE

Diario della prova scritta d’esame del concorso pubblico, per esami, a
seicentoquaranta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 23 novembre 1999. (GU n. 75
del 21 settembre 2001)
La prova scritta del concorso pub-
blico, per esami, a seicentoquaranta
posti di allievo vice ispettore del
ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato, indetto con decreto
ministeriale 23 novembre 1999, si
svolgerà in data 11 ottobre 2001,
con inizio alle ore 8,30, presso le
sottoelencate sedi d’esame:
• Ergife Palace Hotel - Via

Aurelia, n. 617/619 (Largo
Mossa) - ROMA - Per i candi-
dati il cui cognome inizia con
le seguenti lettere: A, B, C, D,
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
T;

• Istituto per sovrintendenti e di
perfezionamento per ispettori -
Via Santa Barbara, n. 94 -
Nettuno (Roma). Per i candida-
ti il cui cognome inizia con le
seguenti lettere: P, Q, R, S, U,
V, W, X, Y, Z.

I candidati in possesso di doppio
cognome dovranno far riferimento,

per individuare la sede d’esame, alla
lettera iniziale del primo cognome.
Sono ammessi a sostenere la prova
scritta in questione i candidati che
abbiano superato la prova prelimi-
nare e siano risultati idonei all’ac-
certamento dei requisiti psico-fisici
ed attitudinali e coloro  ai  quali sia
stata personalmente comunicata
l’ammissione con riserva.
I candidati dovranno presentarsi
nella sede stabilita dal presente av-
viso muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
Non saranno ammessi, senza ecce-
zione alcuna, i candidati privi del
documento anzidetto, anche se in
possesso di attestazione di denun-
cia di smarrimento o di furto pre-
sentata alle autorità di polizia.
I candidati dovranno presentarsi
nella sede sopraindicata, stabilita
per ciascun candidato, in relazione
alla lettera iniziale del cognome. I
candidati che si presenteranno nel-

l’altra sede rispetto a quella stabili-
ta non potranno sostenere la prova.
La mancata presentazione nel gior-
no, nell’ora e nella sede sopra indi-
cati comporta l’esclusione dal con-
corso.
Sara’ tassativamente vietato, a pena
d’espulsione, introdurre nei locali in
cui si svolgerà la prova d’esame te-
lefoni cellulari, apparecchiature
ricetrasmittenti, calcolatrici e libri
di qualsiasi tipo, ad eccezione dei
dizionari linguistici - purché non
enciclopedici -dei testi delle leggi e
dei codici, che tuttavia non dovran-
no essere commentati con dottrina
o giurisprudenza.
Si fa appello alla particolare sensi-
bilità dei candidati – ai quali si scon-
siglia vivamente l’impiego di mez-
zi privati – affinché facciano uso di
treni e pullman di linea per raggiun-
gere la propria sede d’esame, al fine
di evitare problemi di viabilità.
In   particolare, si raccomanda ai

candidati che dovranno presentarsi
presso l’Ergife Palace Hotel di
Roma di utilizzare la linea A della
metropolitana della capitale, in
modo da poter usufruire del servi-
zio gratuito di bus-navette della Po-
lizia di Stato, attivato per consenti-
re l’agevole raggiungimento di det-
ta sede. Il servizio sarà operativo
dalle ore 7 alle ore 8,15 della gior-
nata d’esame, con partenza in pros-
simità della stazione “Valle Aurelia”
della metropolitana
sopramenzionata.
Eventuali modificazioni riguardan-
ti le sedi, la data e l’ora della citata
prova scritta nonché ogni eventuale
altra comunicazione relativa al con-
corso in questione saranno pubbli-
cate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie spe-
ciale “Concorsi ed esami” - del 2
ottobre 2001.
Il  presente  avviso avrà valore di
notifica a tutti gli effetti nei confron-
ti dei candidati.
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C  L L E G A M E N T   T A R A N T
Congedi parentali

(Legge 8 marzo 2000, n. 53)

E’ stata recentemente emanata la circolare che ha disciplinato, in modo uniforme per tutto il comparto sicurezza, la fruizione delle nuove opportunità per
il sostegno della maternità e della paternità, la cui consultazione, é possibile rivolgendosi presso la Segreteria Provinciale.

Giungono pertanto numerosi quesiti circa il limite massimo complessivo dei periodi di astensione facoltativa previsti dall’art.7, 1° comma e il trattamen-
to economico per essi previsto.

In merito si ribadisce che il periodo di 45 giorni, a retribuzione piena, è complessivo nell’arco dei primi tre anni di vita del bambino, e non 45 giorni
l’anno per i primi tre anni.

Trasmettiamo un prospetto riassuntivo dei benefici, per facilitare la lettura della circolare, con durata e tipo di trattamento economico spettante.

N.B.:  nella tabella allegata tutti i periodi di assenza vanno computati:
- dalla data di nascita del bambino trascorso il periodo di interdizione obbligatoria;
- cumulando i periodi usufruiti sia dalla madre che dal padre lavoratore.

T.E.P. T.E.A. T.E.P. T.E.A.

100% 100% 30% 30%

T.E.P. = Trattamento Economico Previdenziale

T.E.A.= Trattamento Economico Accessorio 

TRATTAMENTO ECONOMICO

DAL 1° AL 3° ANNO DI VITA

DAL 3° ALL’8° ANNO DI VITA

T.E.P. T.E.A.

0* 0*

45 giorni complessivi di assenza da fruire nell’arco dei primi tre anni di vita 
del bambino a discrezione del dipendente (**)

0*

T.E.A.

0*

ASSENZA PER MALATTIA DEL BAMBINO

T.E.P.

DAL 3° ALL’ 8° ANNO DI VITA
Spettano 5 giorni lavorativi annui, a titolo di astensione per malattia ma non spetta alcun trattamento economico

DAL 1° A 3° ANNO DI VITA

Spetterà il trattamento economico previsto dal congedo straordinario per gravi motivi se non fruito ad altro titolo, nei limiti della durata annuale di 45 
giorni

T.E P. T.E A.

* 30% solo nel caso in cui il reddito individuale del dipendente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico 
dell’assicurazione generale obbligatoria

Per i successivi periodi (4 mesi e 1/2) e comunque nel limite massimo di  
sei mesi complessivi tra i due genitori

(**) resta salva così la possibilità per il dipendente che voglia conservare 
in tutto o in parte il congedo straordinario per gravi motivi, da fruire  ad 
altro titolo, di scegliere, in alternativa al predetto regime economico, il 
trattamento economico pari ad una indennità del 30% della retribuzione.

Dal 7° al 10° mese complessivo di assenza (elevato a 11 mesi se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo superiore 
a 3 mesi)

T.E P.

0*

T.E A.

0*

100% 100%



3

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

In data 13 settembre 2001, la com-
missione nazionale del SIULP per i
tecnici ha incontrato il Direttore del
Servizio Personale Tecnico Scien-
tifico per una verifica sulle attuali
problematiche a carattere priorita-
rio:

A) 2° CORSO DI FORMAZIO-
NE PER ALLIEVO OPERA-
TORE TECNICO
E’ stata definita l’assegnazione
del personale alle rispettive sedi
di servizio, ove si svolgeranno a
partire dal 4 ottobre p.v., i due
mesi di formazione professiona-
le nel profilo di appartenenza.
Seguirà al riguardo, circolare
esplicativa circa le modalità ope-
rative, da parte del Servizio Tec-
nico Scientifico. Il trasferimen-
to effettivo alle sedi di assegna-
zione avrà decorrenza 4 dicem-
bre 2001.

B) CONCORSO A 1122 POSTI
PER VICE REVISORE TEC-
NICO Il corso dovrebbe tenersi
nelle Scuole di Polizia di Ales-
sandria, Casal Lumbroso e pres-
so la Scuola Tecnica di Polizia
di Roma tra l’ultima settimana
di ottobre e la prima settimana
di novembre p.v.. Il corso sarà
articolato in due fasi: 6 mesi te-
orici presso le scuole e 6 mesi

COMMISSIONE TECNICICOMMISSIONE TECNICICOMMISSIONE TECNICICOMMISSIONE TECNICICOMMISSIONE TECNICI

Continua l’azione del SIULP per il personale del ruolo tecnico.
pratici presso le sedi di servizio
di appartenenza. È intendimen-
to del Ministero suddividere gli
ammessi al corso in due aliquo-
te, pari al 50%, destinate ad al-
ternarsi nella frequenza del cor-
so teorico presso le Scuole (2 pe-
riodi da 3 mesi cadauno) e del
corso pratico (2 periodi da 3 mesi
cadauno) in modo tale da non pe-
nalizzare gli Enti di appartenen-
za che comunque avranno una
presenza continuativa in sede del
50% dei frequentatori.

C) PROMOZIONI A QUALIFI-
CA SUPERIORE
Sono alla firma della commis-
sione competente gli avanza-
menti a qualifica superiore per
il personale che ha maturato il
diritto fino al 2000 compreso.

D) TRASFERIMENTI
Sono stati definiti i trasferimen-
ti ad altra sede, compatibilmen-
te con le esigenze di servizio, del
personale che aveva fatto do-
manda.
I trasferimenti sono in arrivo ed
avranno decorrenza 4/12/2001.

E) PROMOZIONE DA PERITO
CAPO A SUPERIORE

Finalmente, dopo i pareri delle
OO.SS. ed apportate le modifi-

che, il D.M. previsto per la pro-
mozione da Perito Capo a Peri-
to Superiore è alla firma del Mi-
nistro e verrà pubblicato nel
prossimo Bollettino Ufficiale
del Personale con le modalità
previste dall’art. 9 del riordino
delle carriere.

F) CONCORSI INTERNI
Verrà emanato quanto prima un
ulteriore concorso per titolo a
Vice Revisore Tecnico riferito
alle vacanze organiche al 31/12/
2000.
Nella primavera del 2002 sarà
predisposto un concorso a Vice
Revisore Tecnico secondo le
modalità previste dal provvedi-
mento integrativo del riordino
delle carriere, il D.Lgs. 53/2001,
con riferimento alle vacanze or-
ganiche al 31/12/2001.

Nei prossimi giorni personale del-
la commissione tecnica saranno
presenti presso la Segreteria Nazio-
nale per istruire le pratiche relative
ai ricorsi per l’esclusione dell’am-
missione a Vice Revisore Tecnico.
Nella seconda decade di ottobre p.v.
il Siulp incontrerà i Direttori degli
Istituti di Istruzione e del Servizio
Tecnico Scientifico per trattare le
modalità organizzative del corso
per Vice Revisore Tecnico.

Si riporta di seguito la circolare n.
333/A/9809.F.B del 26 luglio 2001:
“Nella trattazione delle pratiche di
risarcimento dei danni causati ai
dipendenti della Polizia di Stato per
fatto illecito del terzo, si è rilevata
la crescente tendenza da parte degli
Uffici interessati, ad inviare a que-
sta Direzione Centrale del Persona-
le, copiosa corrispondenza non sem-
pre necessaria, trasmessa a titolo di
mera conoscenza, quali ad esempio:
atti di preavviso, richieste
risarcitorie ai terzi responsabili;
quietanze attestanti l’avvenuta ri-
scossione delle somme liquidate;
richieste di determinazioni su sin-
gole fasi procedurali, o su pareri già
acquisiti dagli organi
dell’Avvocatura dello Stato.
Tale situazione produce effetti ne-
gativi sui tempi di espletamento del-
la procedura, con il rischio di influ-
ire negativamente sull’esito finale
delle pratiche e, conseguentemen-

RISARCIMENTO DEI DANNI DALL’AMM.NE PER LE ASSENZE
DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IMPUTABILI A

FATTO ILLECITO DEL TERZO. COMPETENZE A PROVVEDERE

te, sulla realizzazione dell’interes-
se sostanziale dell’Amministrazio-
ne ad ottenere il risarcimento del
danno subito.
Al riguardo, nel confermare la pie-
na validità delle disposizioni impar-
tite in materia con le circolari  n.
333.A/9808.F.B del 9/7/90, n.
333.A/9808.F.B. del 23/8/90, n.
333.A.9808.F.B. del 12/9/91,
n.333.A/9808.F.B. del 5/10/92, n.
333.A/9808.F.B. del 16/6/95, si pre-
cisa che la trattazione delle pratiche
in questione è interamente affidata
ai responsabili degli Uffici interes-
sati, competenti ad assumere le de-
terminazioni finali, avvalendosi, ove
necessario, della qualificata assi-
stenza legale delle Avvocature
Distrettuali dello Stato.
Si richiama altresì l’attenzione sul-
la puntuale applicazione dell’art. 20
del D.P.R. 10/1/57 n. 3, che preve-
de l’obbligo di denuncia alla Pro-
cura Regionale della Corte dei Conti

e l’avviso dell’inoltro di detta co-
municazione a questa Direzione
Centrale, qualora si riavvisino fatti
dannosi per la finanza pubblica che
diano luogo a responsabilità ai sensi
dell’art. 18 del medesimo D.P.R..

Riportiamo di seguito la nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Di-
partimento:

“Nell’esprimere ferma protesta per il mancato pagamento delle rette
degli asili nido, relative all’anno scolastico 2000/2001, questa O.S. sol-
lecita un immediato incontro al fine di quantificare le risorse reperite
per far fronte a tale impegno contrattuale stabilendo, contestualmente,
i criteri con cui procedere alla liquidazione parziale dell’intera somma
anticipata.
In merito si sottolinea che tale mancato adempimento, oltre a creare
disorientamento tra i colleghi provoca un forte calo di credibilità del-
l’Amministrazione verso i colleghi interessati, e configura anche una
violazione alle norme contrattuali.
Si resta in attesa di un cortese sollecito incontro per definire la mate-
ria”.

ASILI NIDO: IL SIULP SOLLECITA IL PAGAMENTO

La prossima settimana sarà deposi-
tato il ricorso presso il TAR Lazio.
L’atto sarà disponibile presso la Se-
greteria, e potrà essere visionato da-
gli interessati.
Seguirà, altresì, una nota esplicati-
va, indirizzata ai Segretari Provin-
ciali, sui contenuti del ricorso.
È intervenuta, nel frattempo, una
prima ordinanza del TAR Lecce che
accoglie le ragioni dei ricorrenti, alla
quale, comunque, si opporrà l’Am-
ministrazione, e che non ha, è bene
precisarlo, efficacia definitiva.

Al ricorso hanno sinora partecipato
oltre 200 funzionari; ma essendoci
per alcuni (già informati) delle im-
perfezioni procedurali, in via di de-
finizione, il primo ricorso del SIULP
riguarderà “soltanto” 170 funziona-
ri.

Come preannunciato nei precedenti
Collegamenti, è stata finalmente
emanata la circolare che disciplina i
trasferimenti in base alle previsioni
della L.104/92 con le integrazioni
della L.53/2000.
Il testo integrale è reperibile e
consultabile presso la nostra Segre-
teria

LEGGE 5 FEBBRAIO
1992, N. 104:

EMESSA LA CIRCOLARE

RICORSO PER LA PEREQUAZIONE
ECONOMICA CON I DIRIGENTI:

AGGIORNAMENTO

Il corso interspecialità per operatori
delle specialità della Polizia di Sta-
to, che si terrà presso il CAPS di
Cesena, sarà così articolato:

- dal 18/9/01 inizio frequen-
za per funzionari;

- dall’8/10 al 7/11/01 per
ispettori.

CORSI
INTERSPECIALITÀ
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Il Ministero risponde al Siulp.

“Si fa riferimento alla nota di
codesta Segreteria Nazionale del 19
aprile u.s., concernente l’oggetto.
Al riguardo la Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
di Frontiera e Postale ha comuni-
cato che in riferimento ai pagamenti
dell’indennità erogata dalle “Fer-
rovie dello Stato S.p.A. “ a favore
del personale PolFer (vigilanza sca-
lo e scorta treno), dato l’iter della

PAGAMENTO INDENNITA’ A FAVORE DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA FERROVIARIA

normativa in essere, sono stati in-
viati alle Prefetture, in data 16 lu-
glio u.s., gli ordini di accreditamen-
to per il pagamento dei servizi ef-
fettuati nel periodo aprile-agosto
2000, competenze che si presume
possano essere fisicamente liquida-
te entro il corrente mese.
E’ stato sottolineato che l’invio de-
gli ordini di accreditamento è suc-
cessivo alla disponibilità di cassa
comunicata dal Tesoro, una volta
ottenuta la riassegnazione dei fon-

di richiesti da questa Amministra-
zione.
A tal proposito è da tener presente
che, sebbene sia stata richiesta in
data 22 maggio u.s., e si è ancora in
attesa di ottenere la riassegnazione
delle somme per il pagamento delle
indennità da settembre a dicembre
2000, a cui dovrà seguire la dispo-
nibilità di cassa, prima che possa-
no essere inviati i relativi ordini di
accreditamento. La citata Direzio-
ne ha annotato che è stata già ri-

chiesta la riassegnazione anche per
il periodo gennaio-marzo 2001,
mentre resta in attesa che i Com-
partimenti trasmettano i dettagli dei
servizi effettuati fino a giugno del
corrente anno.
Infine è stato riferito che entro la
prima settimana di settembre è sta-
to fissato un incontro con le “Fer-
rovie dello Stato S.p.A. ” per verifi-
care formule di accelerazione dei
pagamenti  delle indennità in argo-
mento”.

Circolare n. 559/A/2/121.1/5763.
“Sabato 29 settembre p.v. ricorre la
festività di San Michele Arcangelo,
patrono della Polizia di Stato. Que-
st’anno il tradizionale rito religio-
so, con la partecipazione del Signor
Ministro dell’Interno e del Signor
Capo della Polizia, Direttore Gene-
rale della Pubblica Sicurezza, avrà
luogo a Torino presso il locale Duo-
mo alle ore 11.00.
Successivamente alle ore 20.30
presso l’Auditorium del Lingotto, la
Banda Musicale della Polizia di Sta-
to terrà un concerto per il quale sa-

Circolare n. 333-C/9041-153-I.
“L’Europol si occupa dello scam-
bio e dell’analisi di informazioni e
intelligence riguardanti il traffico di
droga, di materie radioattive e nu-
cleari, di autoveicoli rubati, di rea-
ti relativi all’immigrazione clande-
stina, delle attività connesse al
riciclaggio e del terrorismo inter-
nazionale.
La convenzione Europol è entrata
in vigore il 1 ottobre 1998.

Europol ha richiesto a tutti gli stati
membri dell’Unione Europea
l’eventuale designazione di perso-
nale di Polizia da far partecipare
alle seguenti selezioni:
• agente di II livello presso l’uni-

tà TIC (Tecnologia dell’Infor-

ranno impartite separate disposi-
zioni. Per quanto concerne tutte le
altre sedi il consueto rito religioso
sarà celebrato, unicamente a cura
di ciascuna Questura, con la par-
tecipazione delle rappresentanze di
tutti gli Uffici, Reparti, Specialità e
Istituti di Istruzione eventualmente
dislocati nella provincia nonché
delle sezioni A.N.P.S. locali, previ
contatti con i cappellani incaricati
dell’assistenza spirituale del perso-
nale della Polizia di Stato e, dove
non operanti, con gli organi eccle-
siastici locali”.

FESTIVITÀ DI SAN MICHELE AR-
CANGELO: CHIARIMENTI

ASSUNZIONE DI PERSONALE
PRESSO EUROPOL

mazione e della Comunicazio-
ne) – gruppo assistenza utenti
(3 posti), riservato al personale
del ruolo degli ispettori ed alle
corrispondenti qualifiche dei
ruoli tecnici. Data di entrata in
servizio: 1/1/2002.

Scopo principale dell’incarico: nel-
l’ambito di un’equipe TIC, fornire
al personale dell’Europol e degli
stati membri il servizio di un cen-
tro chiamate/helpdesk relativamen-
te ai sistemi utilizzati dall’Europol
e a quelli impiegati in comune con
gli stati membri. Tra l’altro dovrà
occuparsi dell’installazione e del-
la configurazione a distanza del
software nel rispetto della politica
TIC”.

Circolare n. 333-G/3.01.IMB:
“Al fine di mantenere il trattamen-
to economico al personale inqua-
drato nel ruolo sovrintendenti, go-
duto nel ruolo di agenti ed assisten-
ti, come previsto dal 2° comma
dell’art. 9 del D.P.R. 359/96, è sta-

Applicazione D.P.R. 9/2/01 n.140:
attribuzione competenze arretrate a titolo di indennità di imbarco al personale della

Polizia di Stato

to corrisposto un assegno ad
personam.
Tale procedura è stata adottata in
quanto, per motivi tecnici, non è
stato possibile mantenere sul
cedolino stipendiale l’importo pre-
cedentemente posseduto.

Conseguentemente, in sede di
rideterminazione degli arretrati sca-
turenti dal rinnovo contrattuale che
saranno predisposti da codesti uffi-
ci, attraverso apposite contabilità
manuali, per il personale di cui so-
pra, il suddetto assegno ad

personam dovrà essere in tutto o in
parte riassorbito. Qualora ricorra
la seconda circostanza l’importo
residuale dell’assegno dovrà esse-
re comunicato direttamente al Cen-
tro Elettronico per i successivi
adempimenti”.


