
 

 

L’OGGETTIVITA’ DI ALCUNI FATTI 
Di Giovanni Sammito* 

 
 Se volessimo tentare il bilancio delle varie vicissitudini che hanno 

costellato l’anno che ci lasciamo alle spalle, evidentemente non sa-

rebbe sufficiente l’intero spazio di questo intero mensile. Tentiamo allo-

ra, solo per sintesi e dal  nostro punto di vista,  di fare il punto rispetto 

alle vicende più salienti. 

 Volendo esordire dagli aspetti più squisitamente contrattuali non si 

può che partire dal mancato rinnovo del contratto che, oramai per il 

settimo anno di fila è bloccato per tutto il pubblico impiego. La buona 

notizia semmai risiede nel fatto che, grazie alla Corte Costituzionale, 

non sono più possibili ulteriori protrazioni e che quindi il nuovo anno 

dovrà necessariamente essere quello decisivo.  Intanto, però, sempre 

su questo versante, vale la pena ricordare che grazie al sindacato e 

soprattutto al Siulp, contrariamente a quanto paventato da altra O.S., 

negli anni di blocco abbiamo conservato l’incentivo collettivo e sbloc-

cato dal 2015 il cosiddetto “tetto salariale” (assegni di funzione, emolu-

menti legati alla progressione di carriera, nonché scatti e livelli). 

 Sulla querelle degli 80 euro solo una considerazione personale. E’ 

chiaro che sono graditi anche se al momento mancano certezze sia 

con riguardo alla strutturalità  del provvedimento, sia all’esatta entità 

della misura in relazione al lordo (qualora pensionabile) piuttosto che 

al netto qualora “elargiti” sottoforma di “una tantum”. Una cosa è cer-

ta: il metodo extracontrattuale utilizzato ha il sapore dell’attività antisin-

dacale ed in ogni caso non è sostitutivo del contratto di lavoro. Né sotto 

il profilo economico né, a maggior ragione, da punto di vista normativo. In 

questa direzione è chiaro che non arretreremo di un solo millimetro! 

 Sul riordino delle carriere, sebbene abbiamo ottenuto il conferimen-

to della delega al Governo e non manchino dichiarazioni d’intenti e 

promesse varie, al momento nulla di più ci risulta pervenuto. Anche a 

tal proposito, tuttavia, un aspetto positivo e ben auspicante risiede nel 

fatto che siamo riusciti a separare il nostro progetto di riordino da quel-

lo del comparto difesa. … E non è poco se si considera che anche i 

costi sono stati praticamente dimezzati e che finalmente si è stabilito 

che sicurezza e difesa sono apparati distinti e diversi. 

 Un altro versante che forse avrebbe meritato maggiore attenzione e 

valorizzazione anche da parte sindacale, consiste nell’abolizione del 

principio secondo cui le assunzioni nelle Forze dell’Ordine dovevano 

essere attinte esclusivamente attraverso il servizio militare. Dal prossimo 

anno, infatti, il 50% verrà assunto dalla vita civile. Percentuale che dal 

2018 salirà all’80% se non addirittura al 100% come sembra profilarsi. 
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 Come ogni anno anche per il 2016 il Siulp Goriziano ha pensato ad un u-

tile gadget che verrà donato a coloro che risulteranno in regola con 

l’iscrizione 2016. 
 

 Si tratta di una torcia, una penna, un moschettone ed un blister, che af-

fiancheranno la tradizionale agenda e calendario forniti dalla segreteria 

nazionale. 
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 Anche per quanto riguarda le riforme che avrebbero dovuto incidere sul nostro comparto, a partire dai 

vari accorpamenti tra apparati, nonché chiusura di Prefetture, Questure e presidi siamo ancora al palo. Per 

fortuna, aggiungerei, posto che, come avevamo per tempo pronosticato noi del Siulp, la soppressione dei 

presidi tra qui i vari Settori di Polizia di Frontiera nell’attuale contesto internazionale, avrebbe comportato ef-

fetti a dir poco nefasti. 

 Rimanendo ancora sul piano nazionale, solo un breve cenno allo stato di salute della rappresentanza 

che, almeno per quanto ci riguarda, al 31 del corrente anno sembra molto buona avendo divaricato la diffe-

renza rispetto alle altre OO.SS.. 

 Performance per nulla scontata tenuto conto dello stato di disaffezione in cui versa tutto il mondo della 

rappresentanza sia politica che sindacale. Nessun trionfalismo per carità, ma forse è possibile dedurre che i 

colleghi gradiscono più il senso di responsabilità ed equilibrio che hanno consentito se non altro di “ridurre i 

danni” rispetto ad altre modalità scelte da taluni sindacati che invece, percorrendo la via dell’inutile 

“radicalismo”, hanno finito per produrre ingenti danni. Non solo all’immagine dell’amministrazione  ma talvol-

ta anche alla dignità professionale dei colleghi..  

 Anche a livello locale ci sarebbe molto da dire e quindi ci limiteremo anche in questo ambito a procede-

re per flash. 

 A partire, innanzitutto, da quelle che abbiamo avuto occasione di definire “fughe in avanti” da taluni mas-

simi rappresentanti dell’Amministrazione che, a tratti, sembrava avessero assorbito il personale delle specia-

lità dandone per certa la loro estinzione.  

 Sul tappeto permane l’esponenziale riduzione degli organici e l’ulteriore innalzamento della vita media di 

quelli in servizio. Una vera e propria miscela esplosiva che corre il rischio  d’innescare “guerre tra poveri” sul 

versante della mobilità interna e dell’accesso alle varie guarentigie  contrattuali. 

 E’ grave. Molto grave che nessuno delle migliaia di nuovi poliziotti immessi negli ultimi quattro anni sia sta-

to inviato in questa provincia. All’orizzonte, peraltro, a parte la promessa restituzione di un funzionario al Set-

tore Polterra di Gorizia sebbene solo a seguito di veemente protesta del Siulp, nulla di buono sembra profilar-

si in seno alla Questura ove, invece, è verosimile il delinearsi di un grave deficit anche tra i ruoli di direttivi e 

dirigenti. 

 Non bastasse, “ciliegina sulla torta”, mentre questo giornale va in stampa, apprendiamo che da domani 

verrà schierato l’Esercito nel controllo del territorio. 

 Misura alla quale noi del Siulp siamo stati e siamo gli unici, almeno al momento, ad opporci per diverse 

ragioni che proviamo a riassumere brevemente nella certezza che proveremo a far pesare in tutte le sedi: 

1. Lungi dal fungere da deterrente e rassicurazione sociale, i militari finiranno per allarmare la collettività 

poiché nell’immaginario collettivo i soldati richiamano allo “stato di allarme generale”; 

2. Sono il sistema più sofisticato per impedire l’adeguamento degli organici delle Forze di Polizia; 

3. Comportano una commistione inestricabile tra funzioni di polizia e funzioni militari; 

4. Producono un’altra serie di incompatibilità insuperabili nell’adozione dei protocolli operativi e securitari; 

5. Inevitabili anche ripercussioni in materia di equipaggiamenti, mezzi e radiocollegamenti  che finiranno 

per penalizzare i livelli di autotutela del personale con gravi ripercussione sull’efficacia del servizio; 

6. Paradossalmente comportano ulteriori rallentamenti nella produzione degli atti di Polizia Giudiziaria se-

guenti al rintraccio di migranti in stato di clandestinità.   

D’obbligo precisare, infine, che quella del Siulp non 

può e non deve essere interpretata come avversione verso 

i militari. 

Anzi sia chiaro sin da subito: i Soldati sono nostri colle-

ghi sebbene nella consapevolezza che svolgono un lavoro 

altrettanto indispensabile ma diverso dal nostro al quale, al 

pari di ogni altro cittadino, dobbiamo gratitudine per l’alta 

funzione istituzionale che garantiscono sia all’interno che 

all’esterno del nostro Paese. 

 Mai come oggi  avverto il bisogno di esprimere 

l’auspicio di Pace Universale che unisco agli auguri di buo-

ne feste a tutti. 

* Segr. Gen.le SIULP Gorizia 
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Lo scrivente è stato informato dal 
segretario provinciale Vasca Paolo che 
la S.V. l’avrebbe interpellato per espri-
mere perplessità circa la sussistenza 
dei presupposti che consentono al Per-
sonale in forza al dipendente Ufficio 
Polmare di svolgere servizio articolato 
in 5 turni settimanali benché destinata-
rio dell’indennità di servizio esterno. 

Al riguardo preme rammentare che 
detta apparente incompatibilità è del 
tutto forviante e priva di fondamento. 
Infatti, sebbene sollevata oramai da 
quasi un decennio da un rappresentan-
te d’altra sigla sindacale e puntualmen-
te respinta dalla scrivente O.S. oltre 
che da almeno tre dirigenti susseguitisi 
al vertice della 4^ Zona di Udine e dal 
suo predecessore, spiace doverci tor-
nare ad ogni avvicendamento di diri-
gente di Zona piuttosto che di 
Polmare/Polaria. 

Spiace, pertanto, doverci ricredere 
dalla presunzione d’essere riusciti a 
superare quella che a tratti, addirittu-
ra, si era caratterizzata come un inutile 
quanto deleteria insofferenza nei con-
fronti del personale che opera presso la 
citata articolazione Polmare. 

Preso atto di ciò, almeno che la S.V. 
non intenda promuovere un incontro 
appositamente dedicato alla questio-
ne, magari presso la 4^ Zona alla quale 
ci riserviamo di inviare la presente, 
intanto forniamo nuovamente la no-
stra opinione suffragata dalla normati-
va oramai pacifica e consolidata in ma-
teria. 

Tutto parte dall’art. 9 dell’Accordo 
Nazionale Quadro laddove a proposito 
di servizi non continuativi la lettera b) 
del primo punto recita: “l’articolazione 
in 5 turni settimanali, con esclusione 
dei servizi esterni di controllo del terri-
torio”; di seguito, quindi, indica i qua-
dranti compresi nelle fattispecie b), b1) 
e b2). 

Quanti sostengono l’incompatibilità 
dello svolgimento del servizio in regi-
me di settimana corta pur percependo 
l’indennità di servizio esterno, proba-

bilmente non hanno compreso che la 
Polmare percepisce detta indennità 
non solo in funzione del “controllo del 
territorio” che pure assicura, bensì in 
quanto trattasi di servizio espressa-
mente previsto tra quelli destinatari 
del beneficio economico in parola per 
almeno altre cinque ragioni: 
1. in quanto espressamente rientrante 

tra quelle individuate nella contrat-
tazione; 

2. in quanto trattasi di servizio 
“istituzionalmente svolto fuori 
dall’Ufficio di appartenenza”; 

3. in quanto svolto presso un ufficio 
“non costituende l’ordinaria sede di 
servizio”; 

4. in quanto trattasi di servizio che 
prevede lo svolgimento dell’attività 

anche “a bordo di natanti”; 
5. Perché trattasi di tipologia di servizio 

non rientrante nell’elenco di quelli 
espressamente esclusi dal beneficio 
perché non ritenuti esterni. 

Va da se, quindi, che al pari di mol-
te altre attività, tra le quali ad esempio 
persino talune Squadre Mobili, nel ca-
so di specie è possibile operare in regi-
me di settimana corta ed essere con-
temporaneamente destinatari del be-
neficio economico dell’indennità di 
servizio esterno. 

Si rimane in attesa di cortese cen-
no di riscontro e, con l’occasione, si 
porgono cordiali saluti. 

Gorizia, 15 ottobre 2015 
 

F.to: G. Sammito Segr. Gen.le SIULP Gorizia 
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Richiesta urgente di chiarimento  
    

La scrivente O.S. è stata informata che, nella 

mattinata di ieri 28 u.s., personale della questura 

avrebbe effettuato un sopralluogo presso i locali 

del Settore Polizia di Frontiera di Gorizia finalizza-

to a valutare la fattibilità dello spostamento di detti 

uffici all’interno della caserma Massarelli per far 

posto agli uffici dell’Immigrazione della Questura. 

Stamane, inoltre, pare che detta intenzione, di 

cui ovviamente è a conoscenza il vertice della 4^ 

zona,  sarebbe stata ulteriormente reiterata. 

Considerate le recenti persistenti voci circa 

l’assorbimento in seno alla questura del Settore 

Polterra, sebbene regolarmente smentite dai fatti, 

nonché le ripercussioni che questo genere di noti-

zie continuano ad ingenerare nel personale in for-

za al predetto presidio,  si chiede un urgente in-

contro ad entrambe le SS.VV. che ci consenta di 

fare definitivamente chiarezza nei confronti di de-

cine di colleghi che stanno vivendo con apprensio-

ne e legittimo scadimento del loro benessere or-

ganizzativo e motivazionale questo genere di stilli-

cidio quotidiano. 

Diversamente la scrivente O.S., considerata 

la sua nota posizione di contrarietà ad ogni ipotesi 

di accorpamento/chiusura del Settore Polterra an-

che in relazione all’attuale particolare quanto deli-

cato contesto geo-politico connesso al cosiddetto 

“flusso balcanico”, si vedrebbe costretto a consi-

derare l’attuale atteggiamento 

dell’Amministrazione come “fuga in avanti”, peral-

tro non rispettosa dei più elementari  criteri di tra-

sparenza e rispetto dei dipendenti. 

In attesa di pronto riscontro e riservandosi di 

assumere iniziative anche in sede nazionale oltre 

che, se del caso, anche di immediata denuncia pub-

blica, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 Gorizia, 29 ottobre 2015 

F.to: G. Sammito Segr. Gen.le SIULP Gorizia 

Ipotesi destituita di fondamento 
 

 Come si ricorderà, di seguito ad un sopralluogo effettua-
to presso i locali del Settore Polizia di Frontiera di Gorizia, 
finalizzato a valutare la fattibilità dello spostamento di det-
ti uffici all’interno della caserma Massarelli per far posto 
agli uffici dell’Immigrazione della Questura, codesta segre-
teria provinciale aveva immediatamente richiesto un incon-
tro chiarificatore al questore di Gorizia e al dirigente della 
4^ Zona di Udine. 
 Immediatamente dopo la missiva entrambi le autorità 
hanno contattato telefonicamente il segretario provinciale 
Sammito per ridimensionare la portata di quella che, a giu-
sta ragione e nell’immediatezza, era stata definita dal Siulp 
isontino come un’inopportuna quanto deleteria e allarmisti-
ca “fuga in avanti”. Peraltro non rispettosa dei più elemen-
tari criteri di trasparenza e rispetto dei dipendenti in forza 
presso il Settore Polterra di Gorizia. 
 A tale riguardo si ritiene precisare che il signor dirigente 
della 4^ Zona di Udine dott.ssa Irene Tittoni ha affermato 
che, al netto di una comunicazione del signor questore di 
Gorizia che l’ha informata circa la necessità di procedere ad 
un non meglio precisato “sopralluogo tecnico”, era com-
pletamente all’oscuro di qualsivoglia ipotesi di spostamen-
to di uffici del Settore presso la Caserma Massarelli. Per 
questa ragione ha ritenuto di consultare la Direzione Cen-
trale Stranieri e dell’Immigrazione dalla quale ha avuto con-
ferma che nessuna ipotesi di questo genere è all’ordine del 
giorno. 
  Considerato che anche il signor Questore ha ritenuto 
di fornire ampie rassicurazioni, prima telefonicamente e 
poi con nota scritta circa l’improbabilità che detto progetto 
possa realizzarsi, rimangono comunque sospesi almeno due 
interrogativi: 

 Atteso che a livello centrale il tutto sembra destituito di 
fondamento, chi ha incaricato il Servizio Tecnico Logisti-
co di Padova di procedere alla valutazione di tale proget-
to? 

 Poiché dalla risposta del Signor Questore si evince che 
detto studio di fattibilità prevedrebbe lo spostamento 
delle diverse articolazioni della PASI presso gli uffici del 
Settore, come e dove verrebbero allocati uomini, mezzi e 
uffici del Settore? 

 Ci pare di poter concludere, in attesa di pretendere la rispo-
sta ai due quesiti, che la “fuga in avanti” sussiste ancora.  
 Semmai rimane da capire da quale parte proviene e da 
chi viene promossa! 

Gorizia, 29 ottobre 2015 

LA  SEGRETERIA  

A S INISTR A L A NOTA URGENTE  IN VIAT A AL  S IGNOR  D IR IGENTE  LA 4  ZONA DI  UDINE ,  AL  S IGNOR  QUESTORE  E  AL  
DIIR IGENTE  DEL  SETTORE  POLTERR A DI  GORIZIA .  A DESTR A I L  RISULTATO  DEL  CHIAR IMENTO  
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21 - NOV. 2015  

 I sindacati di Polizia tornano a prende-

re posizione sul tema dell’accoglienza. E 

ribadiscono il concetto: la Polizia è in 

affanno. Evidente e palpabile. 

 Giovanni Sammito (Siulp) ieri matti-

na era a Tarvisio e ha seguito passo dopo 

passo «l’eccezionale lavoro dei colleghi». 

«Stiamo assistendo a un cambiamento. I 

migranti, sino a qualche tempo fa, arriva-

vano qui a bordo di furgoni condotti da 

passeur: oggi giungono dall’Austria diret-

tamente in treno. Peraltro, costa anche 

meno. I colleghi, di fronte a un centinaio 

di persone che arrivano ogni giorno, fanno 

i miracoli e tutto ciò a causa della macchi-

nosità del sistema. Di questi 100, riescono 

ad occuparsi soltanto del 10%: il restante 

90 passa senza essere nemmeno fotose-

gnalato». 

 Sammito rammenta che «per ogni mi-

grante vengono prodotti dai 50 ai 70 fogli 

A4. Stiamo contribuendo alla deforesta-

zione dell’Amazzonia. Si tratta di un im-

pegno sovraumano. Va rivisitato il model-

lo e lo si può fare in due maniere: o si 

decide di inviare a Tarvisio altri 50 poli-

ziotti per fotosegnalare tutti, o si riducono 

le procedure. Altrimenti, diventa diffici-

lissimo continuare in questa maniera». 

 Angelo Obit (Sap) fa un’analisi diver-

sa. «Oramai - scrive in una nota - la situa-

zione si è stabilizzata da una settimana sui 

15 arrivi giornalieri di stranieri richiedenti 

la protezione internazionale: un numero 

che Gorizia certamente non può reggere 

visto anche la indisponibilità di strutture 

per l’accoglienza, attualmente tutte piene 

sebbene l’ex Cie, nonostante tutte le assi-

curazioni fornite in commissione Schen-

gen, al Sindaco di Gradisca d’Isonzo da 

quella politica fatta di annunci, sia nei 

fatti un potenziamento del Cara, per fortu-

na operativo aggiungiamo noi, in queste 

settimane». 

 Secondo il Sap, «è proprio da quella 

struttura, però, che non sono giunte chiare 

condanne di tutti gli ospiti ai fatti di Parigi 

imponendo più di qualche riflessione: se 

questi siano tutti veramente perseguitati 

nel loro Paese e come mai scelgano 

l’Italia, giudicandola il Paese “più morbi-

do” evitando altri paesi quale la Germania 

che invece li rimpatria? Quali sono gli 

strumenti che abbiamo per accertare la 

persecuzione e non la ricerca, legittima 

ma non condivisibile, unicamente di un 

benessere o altre volontà a questo punto 

non leggittime? È su questi punti che se-

condo il Sap il sistema 

 Paese si gioca la propria credibilità e 

dovrebbe essere in grado di distinguere 

chi accogliere garantendo prima di tutto la 

dignità e chi invece riaccompagnare im-

mediatamente nel paese di provenienza. 

Di una cosa siamo certi: cosi non si può 

andare avanti!». 
di Francesco Fain 

sindacati: «Polizia in affanno nella gestione dei migranti» 
 

Siulp: «Modello superato. Stiamo cercando di svuotare il mare con un secchio»  

Sap: «Chi cerca benessere venga riaccompagnato al Paese di provenienza»  
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 13  - DIC. 2015 

 

CONVENZIONE STIPULATA 

DALL’AMMINISTRAZIONE 

CON LA PISCINA DI GORIZIA 

 

 Per la più ampia diffu-

sione tra il personale di-

pendente, si comunica 

che l’Associazione Sporti-

va Dilettantistica Gorizia 

Nuoto ha accordato al 

personale della Polizia di 

Stato l’ingresso con bi-

glietto ridotto al nuoto 

libero presso la piscina di 

via Capodistria di Gorizia 

(euro 3,10 al posto di 

4,20), ovvero l’acquisto 

dell’abbonamento con 11 

ingressi ridotti (euro 

31,00 al posto di 42,00). 

 

 La riduzione sarà ap-

plicata esibendo il tesse-

rino personale di ricono-

scimento. 
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 La legge di Stabilità 2016 mette mano agli indenniz-

zi per i danni provocati dalla durata irragionevole dei 

processi ed alleggerisce i costi a carico dello Stato 

con un giro di vite sugli indennizzi per i processi lu-

maca. 

 I risarcimenti vengono ribassati, mentre il diritto 

al risarcimento per la durata irragionevole dei pro-

cessi viene riconosciuto soltanto se la parte si attiva 

per evitare la lentezza della giustizia. 

 Sotto il profilo delle “chance” di risarcimento, vie-

ne introdotto l’obbligo di sollecitare i tribunali con 

“rimedi preventivi” che, ex nuovo art. 1-bis della l. n. 

89/2001, diventano la conditio sine qua non per ave-

re diritto all’equa riparazione. 

 Secondo il nuovo art. 1-ter, costituiranno rimedi 

preventivi, nei processi civili, 

 “l’introduzione del giudizio nelle forme del proce-

dimento sommario di cognizione di cui agli articoli 

702-bis e seguenti del codice di procedura civile”; la 

richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello som-

mario entro l’udienza di trattazione (e comunque 

almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di 

cui all’art. 2, comma 2-bis); nonché, nelle cause in 

cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi 

comprese quelle in grado di appello, la proposizione 

di “istanza di decisione a seguito di trattazione orale 

a norma dell’articolo 281-sexies c.p.c., almeno sei 

mesi prima che siano trascorsi i termini di cui 

all’articolo 2, comma 2-bis”. 

 Altrettanti rimedi sono previsti nei processi penali 

(cfr. deposito ad opera dell’imputato e delle altri par-

ti di “istanza di accelerazione), nei processi contabili 

(anche di natura pensionistica) davanti alla Corte dei 

conti e nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione 

(cfr. presentazione di apposita istanza di accelerazio-

ne entro i termini previsti) e infine nei giudizi ammi-

nistrativi (cfr. presentazione dell’istanza di prelievo 

ex art. 71 comma 2 del codice del processo ammini-

strativo entro precisi termini). 

 Per chi non avrà esperito i rimedi preventivi indi-

cati nell’art. 1-ter la domanda di equa riparazione 

sarà considerata inammissibile. 

 Analogamente, non sarà riconosciuto alcun inden-

nizzo, quando ad esempio, le parti hanno agito o 

resistito in giudizio consapevoli dell’infondatezza ori-

ginaria o sopravvenuta della domanda, anche se non 

si tratta di lite temeraria, ovvero quando il giudice 

disponga d’ufficio il passaggio dal rito ordinario a 

quello sommario di cognizione e nei casi di abuso dei 

poteri processuali che determini un’ingiustificata dila-

zione dei tempi del procedimento. Si presumerà, in-

vece, insussistente qualsiasi pregiudizio (salvo prova 

contraria) di fronte: alla prescrizione del reato, alla 

contumacia della parte, all’estinzione del processo 

per rinuncia o attività delle parti, all’irrisorietà della 

pretesa o del valore della causa, ecc. 

 Quanto all’entità del risarcimento, si prevede in-

vece che il giudice possa liquidare, di regola, “una 

somma di denaro non inferiore a euro 400 e non su-

periore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di 

anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ra-

gionevole di durata del processo”. 

 La somma liquidata, si legge nella bozza, potrà 

essere incrementata fino al 20% per gli anni succes-

sivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al 

settimo. Analogamente, il risarcimento potrà essere 

diminuito del 20% laddove le parti del processo sia-

no superiori a 10 e del 40% quando siano più di 50, 

mentre nell’ipotesi di riunione dei giudizi che coinvol-

gono la stessa parte, l’indennizzo è riconosciuto una 

sola volta, e incrementato fino al 20% se la riunione 

è disposta su istanza di parte. Ma non solo. 

 Prevista anche la riduzione fino a un terzo 

dell’indennizzo, “in caso di integrale rigetto N° 44 – 

14 novembre 2015 pag. 4 delle richieste della parte 

ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa 

riparazione si riferisce”. 

 Occorre, comunque, attendere la conclusione 

dell’iter della legge di stabilità per conoscere l’esatta 

portata delle modifiche legislative introdotte 

ULTERIORE GIRO DI VITE: 
 

Indennizzi ridotti a 800 euro e solo 

se la parte si attiva per evitare i ri-

tardi. 
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 “Da sabato ho iniziato lo 

sciopero della fame perché da 

quando ho cominciato a bat-

termi per l’ampliamento dei 

diritti sindacali e associativi 

nell’Esercito e denunciato lo 

sblocco degli emolumenti a 

favore di alcuni dirigenti mili-

tari ho subito una serie di 

sanzioni disciplinari da parte 

dell’amministrazione”. 

 Così il caporal maggiore Gi-

rolamo Foti, delegato del Co-

cer Interforze, ai microfoni de 

ilfattoquotidiano.it. 

 Una situazione tutta italia-

na o quasi perché “nella mag-

gior parte dei paesi europei i 

militari hanno un vero sinda-

cato, noi invece non abbiamo 

potere di contrattazione o di 

intervenire nei casi di deman-

sionamento del personale”. 

 Le istanze portate avanti in 

questi mesi secondo Foti, non 

solo non sono state prese in 

considerazione dai vertici mili-

tari, ma hanno coinciso con 

una serie di provvedimenti 

contro di lui. “Un esempio? Mi 

hanno dato tre giorni di con-

segna – racconta – per il 

mancato taglio dei capelli. 

 Ero diretto a Palermo 

all’arrivo, come comunicato, 

avrei fatto il taglio e invece ho 

trovato il provvedimento“. 

 “Per dieci anni ho parteci-

pato ad operazioni militari 

all’estero e devo dire che vi-

vevo quel periodo con più se-

renità rispetto a quello attuale 

di delegato Cocer”. Dopo mesi 

di battaglie e istanze a favore 

della base inascoltate Foti ha 

deciso di alzare il tiro e da sa-

bato non mangia più. 

 “Terminerò lo sciopero del-

la fame – conclude – quando 

verrò ricevuto dai vertici e dal 

ministro della Difesa”. 

 Contattati sul caso di Girola-

mo Foti, i dipartimenti compe-

tenti dell’Esercito Italiano non ci 

hanno ancora risposto. 

 Il Fatto Quotidiano del 10 ottobre 
2015 di Paolo Dimalio e Luca Teolato 

 

 

 

 

 

Caporale in sciopero della fame: “Punito 

per battaglie in difesa dei militari” 

http://tv.ilfattoquotidiano.it/blog/paolo-dimalio-e-luca-teolato/
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MIGRANTI: SINDACATI PS, PREVEDERE I-

DENTIFICAZIONE FORZATA E ADEGUARE UF-

FICI. 

Roma, 9 dic. 

(AdnKronos) 
 

Il mancato inserimento 
nel sistema Eurodac 
delle impronte digitali 
dei migranti richiedenti 

asilo, per cui l'Italia potrebbe essere interessata da 
una procedura di infrazione da parte della Ue, “è un 
problema tecnico e legislativo” secondo i sindacati di 
polizia, che chiedono un “adeguamento alle direttive 
europee sull'identificazione dei migranti”. 

 “L'Europa ancora una volta si sta dimostrando 
lontano dai problemi reali nella gestione dell'emigra-
zione, diventando un ostacolo, piuttosto che un aiu-
to, a chi come l'Italia è in prima linea nel problema 
migratorio", dice all'Adnkronos Felice Romano, Se-
gretario Generale del Siulp. 

 “Le forze di polizia - chiarisce il sindacalista -non 
possono obbligare i migranti ad aprire le mani per 
consentire l'identificazione. Procedendo con la forza 
un cittadino potrebbe lamentare di aver avuto un 
danno, come una lussazione, in quel caso ne rispon-
de direttamente l'operatore. E siccome la responsa-
bilità penale è personale gli agenti chiedono di esse-
re tutelati”. 

 I migranti “non sono sottoposti ad attività di polizi-
a giudiziaria - spiega - anche il ladro o il rapinatore 
può rifiutarsi di farsi prendere le impronte ma c'è l'ar-
resto, vanno in carcere e li vengono comunque iden-
tificati. Avevamo proposto un percorso simile anche 
per gli immigrati perché non possono essere i Cie o i 
Cara a provvedere all'identificazione”. 

TRASFERIMENTO PER RICONGIUNGIMENTO 

AL CONIUGE POLIZIOTTO. 

 Ci scrive un nostro iscritto per conoscere se 
nel caso in cui fosse trasferito “d'ufficio” dalla 

Questura ad altro Ufficio ricadente in un co-
mune diverso, il proprio coniuge, insegnante 
in una scuola primaria, possa avanzare istan-

za per ottenere il “trasferimento per ricon-

giungimento famigliare”. 

 L’istituto in questione riguarda il coniuge 
del personale appartenente alle Forze armate 

e di polizia trasferito d’autorità ad altra sede 

di servizio. 

 La materia è attualmente regolata dall’art. 
17 della legge 28 luglio 1999, nr. 266 ove è 

previsto che “il coniuge convivente del perso-
nale in servizio permanente delle Forze arma-

te, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo 
della guardia di finanza e delle Forze di polizia 
a ordinamento civile e degli ufficiali e sottuffi-

ciali piloti di complemento in ferma dodecen-
nale di cui alla legge 19 maggio 1986, nr. 

224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, trasferiti d’autorità da una a un’altra 
sede di servizio, che sia impiegato in una del-

le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, nr. 29 

(praticamente tutte le amministrazioni pubbli-
che), ha diritto, all’atto del trasferimento o 
dell’elezione di domicilio nel territorio nazio-

nale, a essere impiegato presso 
l’amministrazione di appartenenza o, per co-

mando o distacco, presso altre amministrazio-
ni nella sede di servizio del coniuge o, in 

mancanza, nella sede più vicina”.     

poiché le estremizzazioni sono foriere solo di distruzione e di allarmismi che tutto fanno tranne 

che aiutare a garantire la sicurezza. 
 Per questo, senza entrare nel merito della singola questione che, peraltro da quanto si è ap-

preso, è al vaglio della magistratura, nella quale riponiamo sempre la massima fiducia, prendo 
le distanze da chi intende fare sindacato per un fine personale e a danno non solo di tutti i citta-
dini e i poliziotti, ma anche dei propri quadri dirigenti. 

 
 Roma 9 dicembre 2015 
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 In base alla previsione contenuta nell’articolo 2, 
legge 29 marzo 2001 nr. 86, la disposizione trova 
applicazione anche all’atto del collocamento in con-
gedo del personale delle Forze armate e di polizia, 
anche se con una portata più limitata: in tal caso, 
infatti, quando il personale elegge domicilio nel terri-
torio nazionale a seguito del collocamento a riposo, 
il coniuge dipendente delle pubbliche amministrazio-
ni non ha un diritto assoluto di trasferimento, ma so-
lo quello di precedenza nell’assegnazione del primo 
posto disponibile presso l’amministrazione di appar-
tenenza o, per comando o distacco, presso altre am-
ministrazioni nella sede dell’eletto domicilio o, in 
mancanza, nella sede più vicina. 

 La formulazione della norma lascia intendere co-
me essa si applichi al coniuge convivente e lavorato-
re pubblico. 

 Per quel che concerne, poi, l’appartenente alle 
forze di Polizia occorre che questo si trovi in servizio 
permanente e sia stato trasferito d’autorità ad altra 
sede di servizio in comune diverso. 

 La definizione di trasferimento d’autorità è ricava-
bile dalla decisione nr. 10380/98 del Consiglio di 
Stato a seguito di ricorso opposto dal Ministero 
dell’Interno alla Sentenza del TAR del Lazio nr. 2454 
del 31 agosto 1998. 

 L’alto consesso ha precisato che la distinzione fra 
trasferimento a domanda e trasferimento d’ufficio 
non dipende dal fatto che nella singola fattispecie vi 
sia stata una manifestazione di volontà del dipen-
dente con la quale questi abbia espresso il suo as-
senso a un mutamento di sede, e che al fine di diffe-
renziare le due tipologie di trasferimenti non può, 
inoltre, reputarsi decisiva la semplice sussistenza di 
un interesse pubblico all’assegnazione del dipen-
dente a una diversa sede di servizio, in quanto an-
che il trasferimento a domanda postula una valuta-
zione positiva dell’Amministrazione in ordine alla 
rispondenza del trasferimento al pubblico interesse. 

 Il discrimine fra trasferimento d’ufficio e trasferi-
mento a domanda deve piuttosto cogliersi nel diver-
so rapporto che intercorre nelle due ipotesi fra 
l’interesse pubblico e l’interesse personale del di-
pendente. 

 Il trasferimento d’ufficio è, quindi, connotato dalla 
prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del 
dipendente, per cui il gradimento di quest’ultimo si 
configura quale mero assenso alle determinazioni 
dell’Amministrazione. 

 Nel caso di trasferimento a domanda, invece, la 
corrente ripartizione dei dipendenti fra le diverse se-
di di servizio è considerata adeguata 
dall’Amministrazione, ma quest’ultima ritiene di poter 
accogliere la motivata richiesta del dipendente di 
trasferimento ad altra sede perché anche la diversa 
allocazione del personale che ne risulterebbe è rico-

nosciuta compatibile con le esigenze dell’apparato 
amministrativo. Il trasferimento a domanda è, quin-
di, contraddistinto da una prevalente considerazione 
per le necessità personali e familiari del dipendente, 
e l’interesse pubblico assume rilevo quale limite di 
compatibilità al soddisfacimento di tali esigenze. 

 In questa prospettiva si è qualificato come 
d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare propria-
mente l’interesse pubblico nei casi di assegnazione 
a funzioni superiori, o spiccatamente diverse o di 
maggiore responsabilità rispetto a quelle preceden-
temente ricoperte, senza che rilevino, al fine 
dell’attribuzione dell’indennità di trasferimento, le 
eventuali dichiarazioni di disponibilità dell’interessato 
(cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 
1997, nr. 1435; 24 maggio 1995, nr. 353; Ad. Plen. 
13 maggio 1994, nr. 5). 

 Per quel che concerne il problema della assegna-
zione alle sezioni di Polizia Giudiziaria presso gli 
uffici giudiziari, occorre considerare che l’articolo 12 
della 24 dicembre 2003 nr. 350 (legge finanziaria 
2004) espressamente ha stabilito che “l’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 luglio 1989, nr. 271, si inter-
preta nel senso che la domanda prodotta dagli uffi-
ciali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia 
di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della 
guardia di finanza è da considerare, ai fini 
dell’applicazione della legge 10 marzo 1987, nr. 100, 
come domanda di trasferimento di sede”.    
 Per quel che concerne il personale della Polizia di 
Stato trasferito ai sensi dell’articolo 53 del DPR 
335/1982 (elettorato passivo), occorre ricordare che 
il Consiglio di Stato, con decisione n. 29/07/2005, ha 
espresso la tesi che i 

trasferimenti posti in essere dall’amministrazione ai 
sensi dei citato art. 53 siano disposti non già per in-
teresse della stessa ma ispirati da una ratio di tutela 
di carattere generale per consentire, in concreto, ai 
dipendenti, la partecipazione alle consultazioni elet-
torali, rimuovendo attraverso un atto imposto di mo-
bilità, una oggettiva situazione di incompatibilità in 
cui gli stessi versano. Per queste motivazioni, se-
condo il Consiglio di Stato, agli interessati non sa-
rebbe dovuta l’indennità di cui alla Legge n.86 del 
2001, in quanto questa è prevista soltanto quando il 
trasferimento è disposto per esigenze del servizio 
dell’Amministrazione. Com’è ben evidente, detto 
avviso del Consiglio di Stato, recepito dal Diparti-
mento della P.S. con circolare telegrafica 
333G/2.2.24.04 del 20.11. 2007, è stato espresso in 
relazione all’attribuzione o meno dell’indennità di 
trasferimento. Pur tuttavia esso contiene una valuta-
zione, sull’interesse pubblico sotteso al trasferimen-
to, che non siamo in grado di prevedere quanto pos-
sa influenzare le scelte dell’Amministrazione che 
deve disporre il trasferimento del coniuge.    
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RIPOSI GIORNALIERI PADRE LAVORATORE. 

 L’argomento dei riposi giornalieri del padre (art. 
40 del D.lgs 151/2001 – T.U. maternità/paternità) è 
stato già oggetto di trattazione su queste pagine 
(vedi Flash 6-2012 del 25 febbraio 2012). 

 Rispetto all’inerzia dell’Amministrazione, oggi re-
gistriamo l’intervento di un Atto di sindacato parla-
mentare consistente nell’interrogazione a risposta 
scritta 4-11243 presentato dall’On. CAPARINI Davi-
de (testo di Martedì 24 novembre 2015, seduta n. 
528) al Ministro dell'interno il cui contenuto integral-
mente riportiamo: 

“premesso che: ai poliziotti del nostro Paese verreb-
bero infatti negati i riposi giornalieri cui hanno diritto 
i padri lavoratori con moglie casalinga, riconosciuti 
invece dall'amministrazione della Difesa al persona-
le militare, come confermato dalla risposta resa dal 
Sottosegretario di Stato Gioacchino Alfano in rispo-
sta all'interrogazione n. 3-01954; in particolare, risul-
ta all'interrogante che la direzione generale per il 
personale militare avrebbe impartito il 22 luglio 2015 
direttive per rendere effettivo il godimento del diritto 
spettante anche al genitore il cui coniuge non svol-
ga alcuna attività lavorativa, in applicazione del prin-
cipio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), 
del decreto legislativo n. 151 del 2001; viene sottoli-
neato da più parti come la situazione sia incompati-
bile con il consolidato orientamento politico ed am-
ministrativo volto a favorire il ruolo che i padri, e co-
munque i genitori di coniugi non lavoratori, debbono 
svolgere nella cura della loro prole: per quali ragioni 
l'Amministrazione dell'interno continui a non affron-
tare in maniera risolutiva l'argomento e per quali 
ragioni il Governo non assuma iniziative per ricono-
scere anche ai poliziotti quel diritto ai riposi giorna-
lieri che il Ministero della difesa ha già provveduto 
ad onorare in relazione al personale militare”. 

 

 

ISPETTORI DI POLIZIA: RESPINTO IN APPEL-

LO IL RICORSO DEL CO.TI.POL. 
 

 I l  M i n i s t e r o 
dell’Interno ha impu-
gnato la sentenza 
del Tar del Lazio con 
la quale era stata 
accolta l’istanza del 
Comitato per la tute-
la degli Ispettori di 
Polizia CO.TI POL., 

volta ad ottenere la declaratoria d’illegittimità del 
silenzio serbato dall’Amministrazione sulla diffida ad 
adottare entro il termine di trenta giorni il decreto del 
Capo della Polizia per l’individuazione degli uffici 
nell’ambito dei quali possono essere affidate le fun-

zioni di vice dirigente del personale appartenente al 
ruolo degli Ispettori. 

 Il Consiglio di Stato Sez. III con la sentenza del 
17.11.2015 n. 5251 ha accolto l'appello non ravvi-
sando l’obbligo dell’Amministrazione, nella specie 
appunto il Ministero dell’Interno, di provvedere nei 
confronti del privato in quanto nel caso in esame 
l’Amministrazione anzidetta, se pure vincolata 
nell’"an" ad assumere l’invocato provvedimento, non 
lo è nel "quando", anche se logicamente ciò non 
vuol dire che l’Amministrazione possa "sine die" ri-
manere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adem-
pimenti stabiliti dalla legge. Si precisa, infatti, nella 
motivazione della sentenza che “L’art.31 quater del 
D.P.R.n. 335/1982 – Regolamento di Servizio per la 
Polizia di Stato – stabilisce al 1°comma che gli i-
spettori superiori- sostituti ufficiali di pubblica sicu-
rezza che al 1°gennaio abbiano maturato quindici 
anni di effettivo servizio nella qualifica possono par-
tecipare ad una specifica selezione per titoli, a con-
clusione della quale, fermo restando la qualifica ri-
vestita, assumono la denominazione di “sostituto – 
commissario”. Il 6°comma dello stesso articolo di-
spone che agli ispettori – sostituti ufficiali di pubblica 
sicurezza- “sostituti commissari" possano essere 
attribuite nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 26/5°
comma, le funzioni di vice dirigente di uffici o unità 
organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi 
siano altri funzionari del ruolo di commissari o del 
ruolo direttivo speciale. Con decreto del Capo della 
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza- 
sono individuati gli uffici nell’ambito dei quali posso-
no essere affidate le funzioni predette, nonché ulte-
riori funzioni di particolare rilevanza di cui a medesi-
mo art. 26 sopra citato. 

 Dal chiaro tenore letterale delle disposizioni ri-
chiamate, secondo i Giudici di Palazzo Spada, di-
scende che la facoltà di attribuzione delle funzioni e 
conseguentemente di emissione del decreto di indi-
viduazione delle sedi in cui possano essere affidate 
le funzioni anzidette, non contiene termini di sorta 
ed attiene all’ambito dei profili organizzatori e di ge-
stione dell’apparato amministrativo, in quanto appa-
re atto conclusivo di un procedimento di organizza-
zione interna e di analisi della situazione organica e, 
come tale, rientra, a pieno titolo, almeno dal punto 
di vista sopra indicato, nel campo delle scelte di-
screzionali della Pubblica Amministrazione. Conse-
gue a quanto detto che essendo la materia riservata 
al potere discrezionale dell’Amministrazione, nes-
sun vincolo almeno nel “quando” sussisteva in capo 
al Ministero dell’interno di emissione dell’invocato 
provvedimento, ma logicamente ciò non vuol dire 
che l’Amministrazione possa “sine die” rimanere i-
nerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti 
stabiliti dalla legge. 
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COMMISSIONE VESTIARIO. 
 

 In data 3 dicembre 

2015, presso il diparti-
mento della p.s., si è 
tenuta la prevista riu-

nione della commissio-

ne centrale vestiario. 

 Nel corso della stessa 

sono stati discussi una serie di argomenti ri-
spetto ai quali si fornisce il seguente quadro 

sintetico. 

1. Per cinofili-artificieri-tiratori scelti è stata 
approvata la nuova uniforme, confeziona-
ta con materiali organolettici, antistatici, 

utili a garantire standard operativi più i-
donei agli specifici utilizzi. a corredo, la 

polo a 1/2 manica per i servizi durante il 
periodo estivo, nonché il maglioncino an-
che a mezzo peso per il periodo invernale. 

Per ragioni di assimilazione d’impiego si è 
proposto all’amministrazione d’estendere 

l’assegnazione di detta divisa anche alle 
squadre laser della polizia di frontiera 
(aeroporti), e agli istruttori di tiro del 

c.n.s.p.t. di Nettuno. 

2. E’ stata approvata la nuova giacca opera-
tiva per la polizia stradale che consiste in 

una giubba in tessuto impermeabile, con 
le caratteristiche della già rodata divisa 

operativa, ma con l’applicazione di fasce 
catarifrangenti secondo la nuova normati-

va europea. 

3. Approvato il kit alta visibilità, composto 

da un fratino mono taglia regolabile con 
fasce a velcro sui fianchi, copri berretto e 

manicotti per avambraccio, da utilizzarsi 
in tutti i servizi auto montati e moto mon-

tati in sostituzione di quello attualmente 

in uso. 

4. Approvate le scarpe per divisa ordinaria 

cd 4 stagioni. 

5. In riferimento alla situazione dei gap at-

tualmente in scadenza, l'amministrazione 
ha comunicato che sono in fase d’acquisto 

nr 10000 gap che saranno consegnati en-
tro giugno 2016. Una ulteriore fornitura di 
nr 3000 gap con fattore di protezione 

4a” (resistente al 7,62 nato) con piastre 
balistiche, dovrebbe essere in consegna 

con le seguenti scadenze: 

 nr 1000 pezzi in consegna entro il 18 

gennaio 2016; 

 nr. 2000 pezzi in consegna entro fine 

febbraio 2016. 

 Previsto l’acquisto di ulteriori 1000 sotto 
camicia presso la ditta grassi, a fronte dei 
1300 sotto camicia della marca sentex già 

acquisiti e 540 già distribuiti su Roma per e-

sigenze del giubileo. 

 In pianificazione finanziaria l’acquisto di 

super ubot mentre sono attualmente in distri-
buzione 3000 u-bot di cui 500 su Roma, 700 

ai reparti mobili ed i restanti alle questure a 

livello nazionale. 

 Nel 2016 potrebbe essere pianificato 
l’acquisto di nr 10.000 ubot per far fronte alle 

esigenze operative. 

 Attualmente sospesi i lavori di sperimenta-
zione taser, mentre, per ciò che concerne il 

capsicum 200 ml (controllo territorio), Il mi-
nistero della salute’ non risulta aver espresso 

alcuna controindicazione. Si è ancora in atte-
sa delle risultanze di laboratorio relativamen-

te al capsicum 400 ml (reparti mobili). 



 

 

D A L  N A Z I O N A LE  

PROSPETTIVE SIULP GORIZIA | 15 

LEGGE STABILITA': Sindacati 

P.S., emendamento su 80 euro 

va modificato e mancano risor-

se per riforma Madia.  

Se non si modifica ci si obbliga 

a protesta. 
 

Abbiamo apprezzato l'annuncio del 

premier Renzi quando ha affermato che 

nella legge di stabilità, come riconosci-

mento e apprezzamento alla professiona-

lità e all'impegno profuso dalle Forze di 

polizia, ci sarebbe stato un miliardo per dare 80 euro ad ogni operatore, in modo strut-

turale oltre che le risorse per incrementare i mezzi, la cyber security e l'attuazione del 

riordino previsto dalla norma Madia. 

Lo affermano SIULP, SIAP-ANFP, SILP CGIL, UGL POLIZIA e UIL POLIZIA, in rappre-

sentanza di oltre il 70% dei poliziotti italiani, in una nota con cui commentano gli e-

mendanti del governo al disegno di legge di stabilità. 

Vogliamo anche comprendere che, come accaduto per gli altri beneficiari degli 80 euro, 

la norma vada costruita prima per un anno e poi la si trasformi in modo strutturale. Ma 

se accanto a questa previsione non vi è anche l'appostamento degli stanziamenti ne-

cessari a dare attuazione al riordino, che deve necessariamente viaggiare parallela-

mente all'attuazione della riforma Madia, è evidente che la norma non rispetta la vo-

lontà anticipata dal premier, perché gli 80 euro sarebbero solo un espediente per ba-

rattare lo schiacciamento della dignità delle donne e degli uomini della sicurezza in un 

momento delicatissimo per il nostro Paese, come le aspettative dei poliziotti che ve-

drebbero, ancora una volta, non rispettati gli impegni presi per aumentare la sicurezza 

del Paese, dei cittadini e degli stessi poliziotti. 

Per questo, sottolineano i leaders dei sindacati, facciamo appello al presidente Renzi 

affinché intervenga per far modificare gli emendamenti in modo da prevedere la strut-

turazione degli 80 euro, come avvenuto per gli altri beneficiari e, soprattutto, per lo 

stanziamento delle risorse per il riordino, anche se su base pluriennale. 

Così come attendiamo che il Governo ci convochi al più presto, come peraltro prescrive 

la legge, a fronte del contratto che è scaduto da oltre sei anni. 

Qualora ciò non avvenisse è evidente che si costringeranno donne e uomini in uniforme 

a protestare per la difesa dei propri diritti e per la sicurezza dei cittadini. 

Roma, 13 dicembre 2015 
 
 

Siulp Romano  Siap-ANFP  Tiani   Silp Cgil Tissone   Ugl Polizia Mazzetti   Fed.ne Uil Polizia Cosi  
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