
 

 

 

DI GIOVANNI SAMMITO* 
 

 Si, oramai in materia di gestione di risorse umane siamo alla 
gestione dell’emergenza conseguente ad un disastro. 
 Tagli, sottovalutazioni, avventatezze ed incapacità di program-
mazione sono tra le principali cause che hanno condotto gli appa-

rati della sicurezza sull’orlo del baratro. 

 Non era difficile e certo non occorrevano particolari doti di pre-
veggenza per pronosticare che in assenza di un adeguato ricam-
bio generazionale ci saremo trovati “in meno”, “più anziani” e 
“meno operativi”. Eppure si è preferito perseverare con la politica 
dei tagli e delle assunzioni con il contagocce attraverso la leva 
militare che, tra l’altro, ha comportato l’ingresso di colleghi sulla 

soglia dei trent’anni. 

 Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un dimagrimento di oltre 
40.000 unità tra tutte le Forze dell’Ordine ma che di fatto equival-
gono quasi al doppio. Perché? Per la semplice ragione che al net-
to degli assenti fisiologici quantificabili contrattualmente attorno 
ad un quarto della forza, occorre sottrarre alla forza disponibile 
quella indisponibile che fruisce di istituti strettamente correlati 
all’innalzamento dell’età media. Vedi leggi e norme a tutela della 

famiglia piuttosto che connesse a motivi di salute ecc.. 

 Accade così, sempre per restare agli esempi più vicini a noi, 
che presso l’ampio comprensorio monfalconese a volte non sia 
possibile disporre della volante nel quadrante notturno. Che pres-
so le Volanti di Gorizia si debba attingere a personale d’altri uffici; 
che siano in sofferenza tutti versanti info-investigativi e che, più 
in generale, si registri un ricorso abnorme agli istituti del cambio 

turno, dello straordinario ecc.. 

 Non bastasse, come si sta verificando in questi ultimi giorni al 
personale in forza presso il Settore Polterra, viene imposto di pre-
stare servizio fuori sede. Lontani dalle famiglie a periodi alterni di 
almeno 15 giorni per quattro/cinque volte nell’arco del semestre di 

durata dell’Expo di Milano! 

 Un clima, insomma, che oltre che non predisporre al meglio il 
morale e la motivazione del personale induce, invece, alla fuga 

dall’Amministrazione alla prima occasione utile. 

 In questo quadro va da se che anche il sindacato è chiamato a 
giocare un ruolo decisivo in tutte le occasioni di confronto tra le 
parti (Amministrazione e sindacati) sia a livello centrale che periferico. 
Innanzitutto per gestire, appunto, la fase d’emergenza attraverso 
l’ottimizzazione e razionalizzazione delle poche risorse attualmen-
te disponibili. In secondo luogo partecipando ai processi di inno-
vazione e rimozione delle molteplici diseconomie, sovrapposizioni 

e sprechi che il sistema sicurezza ha cumulato negli anni. 
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 C’è quindi bisogno di una 
rivisitazione che seppur nel sol-
co della 121/81 in materia di sal-
vaguardia del principio dell’au-
torità di P.S ancorato al modello 
civile affidato a Questori e Pre-
fetti (sul piano provinciale) con-
senta di metterci al passo con i 
cambiamenti imposti dall’evolu-

zione dei tempi. 

 Attenzione però agli strate-
ghi politici che spesso non san-
no di cosa parlano piuttosto 
che agli apprendisti stregoni 
che da anni parlano di tutto ma 
non hanno ancora concepito un 
straccio di progetto di riforma 

credibile.  

 Al riguardo sono in circola-
zione, come si dice in questi 
casi, “molte idee ma ben confu-
se”. Che spaziano da chi propo-
ne l’accorpamento di Polizia e 
Carabinieri  in un unico ministe-
ro a chi, invece, sostiene che 
sarebbe meglio accorpare i Ca-
rabinieri alla Guardia di Finanza 
e Polizia Penitenziaria e Fore-
stale alla Polizia di Stato. Non 
manca nemmeno chi propugna 
l’idea  di una sostanziale dena-
zionalizzazione della Polizia di 

Stato a favore di un contestuale 
consolidamento dell’Arma dei 
Carabinieri ad unica Polizia na-
zionale. Di questi giorni, infine, 
la notizia secondo cui il Presi-
dente del Consiglio dia per 
scontato l’imminente accorpa-
mento della sola Polizia Fore-
stale alla Polizia di Stato! 
 Insomma siamo alla tipica 
confusione che precede il nulla! 
Come peraltro avviene oramai 
da oltre un ventennio nel corso 
del quale non si è ancora riusci-
ti nemmeno ad attuare del tutto 
l’unica “riforma” degna di esse-
re definita tale che, com’è noto, 
è la 121/81. 
 La funzione della rappresen-
tanza sindacale, dunque, peral-
tro anch’essa  chiamata a rinno-
varsi, giocherà un ruolo chiave 
in un contesto nel quale nessu-
no più di loro conosce meglio 
ambiente, criticità e sensibilità  
dell’apparto. 
 Ovviamente, più nell’imme-
diato e da vicino, oltre alle rifor-
me di sistema occorrerà occu-
parsi anche delle questioni  più 
di carattere locale, ove quello 
della razionalizzazione e distri-
buzione dei carichi di lavoro in 

relazione alla scarsità di risorse 
umane è tema di strettissima 

attualità. 

 Abbiamo appena salutato il 
questore Piovesana e dato il 

benvenuto al questore Pillinini.  

 Un avvicendamento come 
quello verificatosi almeno dieci 
volte negli ultimi vent’anni a 
conferma del vecchio motto se-
condo il quale: “i questori cam-
biano a differenza dei sindacati 

che permangono (nel luogo)”. 

 Presto, pertanto, com’è no-
stro costume, avremo modo di 
confrontarci con il consueto 
spirito propositivo e scevri da 

qualunque pregiudizio. 

 In attesa, tuttavia, ci pare un 
buon inizio quello che abbiamo 
ricavato dall’affermazione del 
questore Pillinini all’atto del 
suo insediamento, allorquando 
“convenendo” sull’importanza 
del “ruolo della rappresentan-
za”, ha voluto porre l’accento 
anche sul valore  della “respon-
sabilità” e  della “lealtà”  cui 
vanno ispirate, seppur nella 
“distinzione dei ruoli”,  le rela-

zioni sindacali. 

 *Segr. Gen.le SIULP Gorizia 

(da “il Piccolo Gorizia di venerdì 3 aprile 2015) 
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 In un volantino datato 19 marzo c.a. diffuso presso il 

Commissariato di Monfalcone, il Silp CGIL definisce l’art. 

12 dell’Accordo Nazionale Quadro “questo sconosciuto”. 

 Letto il contenuto, a nostro avviso dal tono tanto pole-

mico quanto strumentale, non ci rimane che condividere il 

titolo che, appunto, ammette di sconoscere la materia. 

 Al riguardo, premesso che stiamo parlando di possibili-

tà d’esenzione dai turni serali e notturni esterni  per quanti 

possono far valere il requisito dei 50 anni di età piuttosto 

che dei trent’anni di servizio, alcune precisazioni sono 

d’obbligo: 

 Così come normato dal predetto art. 12 l’istituto non 

lascerebbe molto spazio all’introduzione di criteri di 

trasparenza applicativa. Tant’è che, nella stragrande 

maggioranza dei casi, è l’Amministrazione a riservarsi 

la più ampia discrezionalità nel concedere gli esoneri 

secondo criteri individuati nella norma (età, anzianità, 

infermità, percorso professionale) ma senza alcun prin-

cipio di alternanza/rotazione tra gli aventi diritto. In-

somma: chi lo ottiene ne gode per sempre e chi arriva 

dopo attende che qualcuno dei beneficiari vada in pen-

sione! 

 Ebbene a Gorizia non funziona così. Grazie a SIULP e 

SAP sono stati introdotti in contrattazione decentrata 

elementi di trasparenza applicativa ed alternanza tra i 

beneficiari ben codificati. 

Questa sarebbe la colpa attribuitaci dal Silp Cgil? Ok, 

siamo felici di assumercela tutta. 

 Certo, forse si poteva fare di più. A partire dal Silp Cgil 

che anziché portare una propria proposta in sede di 

contrattazione decentrata si limitò ad argomentare e 

criticare quella del Siulp e del Sap. Troppo comodo 

verrebbe da dire! 

E poi, è il caso di ricordarlo, come è stato osservato 

anche dalle segreterie nazionali, le modalità applicative 

dell’art. 12 in codesta Provincia  risultano tra le più 

avanzate del Paese. Nel senso che paiono sbilanciate a 

favore delle OO.SS. che hanno saputo ritagliarsi un 

ampio spazio d’intervento e vigilanza. Prova ne è, in-

fatti, che in nessun’altra provincia di questa Regione è 

stato possibile far passare, per analogia, il medesimo 

risultato. 

 E poi, ci chiediamo, come mai questo problema è stato 

rilevato limitatamente al Commissariato di Monfalcone 

e non anche per la Questura dal momento che la gestio-

ne è la medesima? 

Delle  due l’una: o per il Silp Cgil deve essere diversifi-

cata l’applicazione dell’art. 12 tra la Questura ed il 

Commissariato oppure, come appare più probabile, si 

tratta solo di misera strumentalizzazione. 

 Ci pare di poter concludere evidenziando quello che 

riteniamo l’unico vero limite all’attuazione dell’art. 12 di 

cui comunque ci stiamo seriamente occupando. Ovvero 

quello cercare di convincere l’Amministrazione a raddop-

piare, perlomeno, il numero dei beneficiari dell’istituto in 

argomento. 

La segreteria Provinciale 

Il pauroso fa male a se stesso 

Chi è vile danneggia gli altri 
 
 Il pauroso trema davanti alle difficoltà, le ingigantisce. 

Anche quando inizia una nuova avventura, come fare un 

viaggio, fidanzarsi o comperare un appartamento, poi ci    

ripensa pieno di dubbi. 
 

 Il viaggio è forse troppo pericoloso, i genitori lasciati a 

casa si sentono solo, nel caso del fidanzamento non è più  

sicuro del proprio amore o di quello del suo amato. Allora 

trema, suda, decide di non partire, cerca rassicurazioni,    

disdice gli impegni. 
 

 Un poveretto che fa male solo a se stesso. 

 Il vile, invece, è un pauroso pieno di dubbi che, nel suo 

decidere prima una cosa e poi il suo contrario, produce un 

danno a quelli contavano su di lui e si fidavano della sua  

parola. 
 

 In guerra quello che trema e dice <<non me la sento>> 

suscita disprezzo. Ma è ben più grave il caso di chi invece si 

offre volontario, si fa affidare una azione delicata, ottiene la 

fiducia dei compagni che contano sul suo coraggio e poi, 

quando l’azione bellica è in corso, viene preso dalla paura, si 

ferma, si nasconde e, per colpa sua, essi vengono massacrati. 
 

 Costui non è un pauroso, è un vile. 
 

 Ho fatto un esempio bellico, ma voi sapete che queste cose 

avvengono nella vita comune. 
 

 Un amico ha preso un accorso con voi per costituire una 

società. Dapprima è entusiasta, facilone, ma quando voi vi 

siete già esposti, quando avete già fatto dei debiti, preso dai 

dubbi scappa, sparisce. Oppure voi lasciate il vostro lavoro 

perché un tale ve ne ha promesso uno migliore. Dice che ha 

tutti in pugno, che non ci sono problemi. Poi venite a scoprire 

che alla riunione decisiva non ha nemmeno proposto il vostro 

nome perché temeva di esporsi troppo. 
 

 Di nuovo un vile. 
 

 Soprattutto gli innovatori sono esposti a questo pericolo.  
 

 Quando Lawrence ha scritto <<L’amante di Lady      

Chatterley>> i suoi amici apprezzavano il libro, lo             

consideravano un capolavoro, ma sono stati molto pochi 

quelli che poi l’anno difeso. 
 

 E lo stesso è successo a Nabokov quando ha scritto 

<<Lolita>>. Quanta poca gente ha il coraggio di dire, di   

scrivere ciò che crede e ciò che pensa! Lo fanno in privato, 

ma in pubblico hanno paura delle obiezioni, delle condanne, 

delle critiche… E quanta gente ha il coraggio di tenere la 

parola data! Di solito lo fa per opportunismo: appena vede un 

pericolo oppure un vantaggio cambia idea. 
 

 Ma c’è anche chi non è capace di mantenere la promessa 

perché è moralmente debole. 
 

 Perché vile. 
Di Francesco Alberoni 

- tratto dal Corriere della sera (Pubblico & Privato) 
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Il SIULP saluta il Questore Piovesana: 

Gestione equilibrata nel quadro di diverse complessità 
 

Il confine, la presenza di importanti snodi viari, ferroviari e aeroportuali, 

uno dei CIE più grandi d’Italia operativo fino a pochi mesi fa e più in gene-

rale tutte le complicazioni connesse al CARA e ai richiedenti asilo, nonché 

tutte le tematiche relative al mondo del lavoro derivanti soprattutto dalla 

cantieristica navale di Monfalcone, sono complessità forse non comuni a 

molte altre città di più grandi dimensioni. 

Caratteristiche, invece, ben presenti a Gorizia che caricano il capo della 

polizia provinciale, ovvero il Questore, di responsabilità di particolare rile-

vanza, sia per quanto riguarda prevenzione e repressione di fenomeni crimi-

nosi sia sotto il profilo della mediazione e gestione dell’ordine pubblico. 

Queste le sfide con cui il Questore Piovesana si è dovuto confrontare, 

secondo Sammito, con buoni risultati benché in condizioni di difficoltà deri-

vanti da un assottigliamento d’organico via via sempre crescente durante la 

sua gestione.  

Quattro anni, aggiunge il segretario del SIULP, durante i quali anche 

sotto l’aspetto delle gestione delle relazioni sindacali non si sono registrate 

situazioni di conflittualità degne di nota. 

Una gestione equilibrata, insomma, quella che il SIULP isontino riconosce al Questore Piovesana, che con l’oc-

casione saluta e al quale augura un’altrettanta buona permanenza a Parma. …Magari in attesa di tornare in Friuli Venezia 

Giulia al capo della questura capoluogo di regione. 

Gorizia, 19 marzo 2015                   F.to: G. Sammito - Segr. Gen. SIULP Gorizia 
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 E’ quella rendita che spetta al lavoratore nel 

momento in cui si trova in possesso di una certa 

anzianità contributiva, in alcuni casi abbinata ad 

una data età anagrafica, salva l’applicazione degli 

incrementi legati all’adeguamento della speranza 

di vita e della cosiddetta finestra mobile. 

 Dal 1° gennaio 2013, il diritto alla decorrenza 

del trattamento pensionistico di anzianità si con-

segue con i seguenti requisiti: 

A. 53 e 3 mesi e la massima anzianità contri-

butiva di cui può essere in possesso solo il 

personale che in regime di sistema contribu-

tivo, al 31 dicembre 2011 abbia già matu-

rato l’80% della base pensionabile, applican-

dosi dal 1 gennaio 2012 indistintamente a 

tutti il sistema contributivo pro rata; 

B. 57 e 3 mesi con 35 anni di contribuzione; 

C.  40 anni e 3 mesi di contributi indipenden-

temente dall’età anagrafica. 

 Si ricorda che, come già anticipato, al consegui-

mento dei requisiti minimi, occorre aggiungere i 

periodi relativi all’adeguamento della speranza di 

vita ed alla cosiddetta finestra mobile. 

 La Direzione Centrale Previdenza dell’INPS ge-

stione ex INPDAP con messaggio n. 008381 

del 15 maggio 2012, premesso che con la cir-

colare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzio-

ne Pubblica ha fornito alcune indicazioni in-

terpretative in relazione agli effetti che la 

nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, 

introdotta dall’art. 24 del decreto legge 6 di-

cembre 2011, n. 2012, convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rappor-

to di lavoro o di impiego dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, ha fornito le se-

guenti precisazioni: In primo luogo, per i di-

pendenti che hanno maturato i requisiti per il 

pensionamento entro la data del 31 dicembre 

2011, non è possibile l’applicazione, neppure su op-

zione, del nuovo regime. Pertanto, tali lavoratori 

dipendenti restano soggetti al regime previgente 

sia per l’accesso che per la decorrenza del tratta-

mento pensionistico. 

 Da quanto detto consegue che l’Amministrazio-

ne datrice di lavoro dovrà collocare a riposo quei 

dipendenti che raggiungono il limite di età previ-

sto dai rispettivi ordinamenti  (d</body>a 60 a 65 

anni di età) e che  nell’anno 2011 erano già in pos-

sesso del requisito pensionistico della massima 

anzianità contributiva (40 anni) o della 

“quota” (insomma dei requisiti di età e di anzianità 

contributiva) o comunque dei requisiti previsti per 

la pensione. 

 La circolare indicata dopo aver evidenziato che 

l’art. 24, comma 4 del D.L. nr. 201/2011 convertito 

dalla legge nr. 214/2011, ha espressamente con-

fermato, anche dopo l’entrata in vigore della cita-

ta legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esi-

stenti (che non sono soggetti agli incrementi per 

l’adeguamento alla speranza di vita) ribadisce il 

principio generale secondo il quale il datore di la-

voro pubblico deve far cessare il rapporto di lavo-

seconda parte 
 

 

 

 

 
Tratto da il “Grillo Parlante edito da Carbone Innocenti* 
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ro o di impiego con il dipendente medesimo qualo-

ra risulti raggiunto il limite di età o previsto 

dall’ordinamento di appartenenza quando al rag-

giungimento di detto limite il dipendente sia in 

possesso dei requisiti per il diritto al trattamento 

pensionistico (anche se conseguito dopo il 31 gen-

naio 2011). 

 Ciò fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro 

abbia concesso il trattenimento in servizio secon-

do le procedure previste dalla legge e fermo re-

stando che, ove la decorrenza della pensione non 

sia immediata, il dipendente deve essere mantenu-

to in servizio fino all’accesso al trattamento pen-

sionistico (cd. finestra). 

 In secondo luogo, per effetto dell’introduzione 

del sistema contributivo pro rata, per le anzianità 

contributive a decorrere dal 1° gennaio 2012 è 

venuto meno il concetto di massima anzianità con-

tributiva in quanto le anzianità maturate dalla 

stessa data troveranno comunque, con il sistema 

contributivo, una valorizzazione ai fini pensionisti-

ci, anche per coloro che al 31 dicembre 2011 erano 

in possesso di anzianità contributiva pari o supe-

riori a 40 anni. Conseguentemente per le cessazio-

ni successive al 31 dicembre 2011 il criterio di cal-

colo già delineato con la nota operativa nr. 

26/2008 non potrà più trovare applicazione. 

 Coloro che intendono cessare a domanda aven-

do i requisiti per il trattamento di anzianità devo-

no mettere in conto il fatto che una volta prodot-

ta l’istanza di dimissioni, il rapporto d’impiego ces-

sa con la comunicazione all’interessato dell’atto di 

accettazione delle dimissioni. 

 Il principio è stato affermato dal Consiglio di 

Stato, Sez. IV con la sentenza del T.A.R. Lazio - 

Roma; sezione I bis nr. 11416/2008, che aveva re-

spinto una istanza di revoca della domanda di col-

locamento in congedo proposta successivamente 

alla notifica della determinazione di accettazione 

della richiesta di cessazione dal servizio. 

 L’alto consesso ha ribadito più volte (Sez. IV 

28 dicembre 2005 nr. 7421; idem 31 gennaio 2005 

nr. 216; 15 dicembre 2003 nr. 8220; 16 ottobre 

2000 nr. 5482; Sez. V 5 marzo 2002 nr.1299; 

Sez. VI 18 giugno 2002 nr. 1299), il rapporto d’im-

piego cessa co la comunicazione all’interessato 

dell’atto di accettazione delle dimissioni che viene 

quindi catalogato come atto recettizio, con l’evi-

dente corollario che la revoca di queste ultime può 

essere validamente ed efficacemente fatta valere 

solo fino alla data di notifica dell’accettazione. 

 A riguardo, non ha alcun effetto la richiesta di 

revoca inoltrata in data successiva a quella di co-

municazione del provvedimento di accettazione 

delle dimissioni da parte dell’Amministrazione del 

provvedimento di accettazione delle dimissioni da 

parte dell’Amministrazione, non rivestendo rile-

vanza alcuna il ripensamento in ordine alle presen-

tate dimissioni. Né si può ravvisare in capo all’Ammi-

nistrazione un onore di prendere posizione sulla do-

manda con cui l’interessato manifesta la sua volontà 

di recedere dalle già inoltrate e perfezionate dimis-

sioni, posto che il rapporto di relativo alla definizio-

ne delle stesse è da ritenersi concluso ed intangibile 

dopo l’accettazione dell’Amministrazione. 
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*Segr. Naz.le siulp 

 

  
 

L’avvio delle nuove modalità di redazione dei redditi presenta tutta una serie di complica-
zioni che, si spera, col tempo verranno colmate. 

A maggior ragione il siulp goriziano metterà a disposizione dei propri iscritti l’apprezzato 
servizio di consulenza del Caf/Cisl di Gorizia con il quale, attese le complicazioni appena  ac-
cennate, ha calibrato ogni aspetto organizzativo. 

Al riguardo si precisa quanto segue: 

1. La convenzione è estesa ai componenti del nucleo famigliare conviventi e ai colleghi ex 
iscritti al SIULP andati in quiescenza. 

2. Il costo del servizio è stato fissato in euro 20,00 per il personale in servizio e familiari ed in 
euro 25,00 per i pensionati; 

3. Considerata la particolare complessità della documentazione richiesta è indispensabile che 
ognuno si attenga scrupolosamente alle indicazioni che saranno fornite al momento della 
prenotazione; 

4. Per le medesime ragioni connesse alle sopraggiunte innovazioni si è reso necessario attiva-
re il servizio unicamente presso le sedi sindacali di Gorizia e Monfalcone secondo il se-
guente calendario: 

 

 15/16 maggio  8,30/12,30 - 14,00/18,30   Sede di Monfalcone: (personale di tutti gli uffici); 

 22 maggio   8,30/12,30 - 14,00/18,30   sede di Gorizia: (personale Polstrada Gorizia); 

 12 giugno    8,30/12,30 - 14,00/18,30  Sede di Monfalcone: (personale Polaria/Polmare Ronchi dei L.); 

 19/20 giugno  8,30/12,30 - 14,00/18,30   sede di Gorizia: (personale di tutti gli uffici); 

 21 giugno   8,30/12,30       sede di Gorizia (personale di tutti gli uffici); 

 3/4 luglio      8,30/12,30 - 14,00/18,30     sede di Gorizia (personale di tutti gli uffici);  

 

5. Coloro che intendono avvalersi del servizio possono già prenotare rivolgendosi ai delegati 
SIULP pressi i rispettivi posti di lavoro. 

6. Attenzione! All’atto della prenotazione sarà necessario sottoscrivere apposita delega al fine 
di consentire al Caf l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata online allegando, 
all’uopo, necessariamente, copia di un documento di identità e della tessera sanitaria digi-
tale (carta regionale dei servizi). 

Gorizia, 27 marzo 2015 
per la segreteria provinciale 

il Segretario organizzativo Paolo Vasca 
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A proposito di  . . .   

  Il primo è l'ostensione della Sacra Sindone che, a partire 
dal 19 aprile, richiamerà fedeli e turisti a Torino per ben 
67 giorni. Il primo di maggio, poi, a Milano aprirà i batten-
ti l'Expo che fino al 31 ottobre ospiterà milioni di turisti, e 
addetti ai lavori da tutto il mondo. 
 L'8 dicembre, infine, inizierà il Giubileo straordinario 
indetto da Sua Santità Papa Francesco, l’appuntamento, 
forse, più delicato dal punto di vista della sicurezza nazio-
nale. 
 I tre eventi dovrebbero portare in Italia milioni di turisti 
e concentrare, sul nostro paese, l’attenzione dell’opinione 
pubblica e dei mezzi di comunicazione di tutto il mondo. 
 Le esigenze di sicurezza vanno ben al di là di quello che 
può essere considerato un primo livello comprendente le 
aree immediatamente e direttamente interessate dagli 
eventi in questione, per investire i territori limitrofi, le 
strade, gli aeroporti, i porti, le stazioni ferroviarie e addi-
rittura le frontiere del nostro paese. 
 Uno scenario di questo tipo, unitamente alla rinnovata 
minaccia del terrorismo, che su tali appuntamenti potreb-
be puntare concretamente per legittimarsi ancora di più 
agli occhi dell’opinione pubblica mondiale, richiede un 
incremento di forze davvero percepibile e ragguardevole, 
come ha avuto modo di affermare lo stesso Ministro Alfa-
no. 
 All’uopo, riteniamo insufficiente un mero aumento 
quantitativo degli addetti, ottenuto attraverso l’impiego 
dei militari delle forze armate nei compiti di vigilanza fissa 
agli obbiettivi più sensibili. 
 Invero, se il concorso delle forze armate nei servizi di 
vigilanza fissa consente un utile recupero di unità delle 
forze di Polizia da destinare alla prevenzione e repressione 
dei reati, non può sottacersi la necessità di sviluppare 
strategie capaci, a breve e medio termine, di invertire nel-
la Polizia di Stato, la crescita dell’età media per garantire, 
sotto il profilo qualitativo, quel valore aggiunto che solo il 
patrimonio di esperienze e la professionalità degli opera-
tori di Polizia può assicurare e rendere disponibile. 
 Per queste ragioni, il potenziamento delle attività di 
intelligence, unitamente alla predisposizione e all’esecu-
zione di un efficace piano di prevenzione e controllo del 
territorio durante lo svolgimento di questi importanti 
eventi, non può fare a meno di un rafforzamento del con-
tingente delle forze di Polizia attraverso nuove assunzioni 
di unità della Polizia di Stato da determinarsi attraverso lo 
scorrimento delle graduatorie per gli Agenti idonei ma 
non vincitori dei concorsi precedenti, in deroga alla nor-
mativa vigente. 
 Detta soluzione permetterebbe di disporre in tempi 
rapidi di nuovo personale nel rispetto del contenimento 
dei costi da parte delle Amministrazioni, compatibilmente 
con le esigenze di bilancio della Finanza Pubblica e dei 
tempi necessari all’immissione in ruolo in ossequio ai par-
ticolari requisiti psico-fisici e di età che la nostra professio-
ne impone. 

 In tal senso sono a chiederLe di valutare concretamen-
te l’opportunità di procedere, stante la necessità e l’ur-
genza di rafforzare l’attuale apparato, ad un arruolamen-
to straordinario attraverso l’assunzione degli idonei non 
vincitori, giacché così facendo le nuove leve potrebbero 
essere operative già entro l’anno. 
 Certo di una Sua attenta e positiva valutazione, auspi-
cando un riscontro positivo alla presente richiesta, colgo 
l’occasione per inviare, unitamente ai voti augurali per 
la Santa Pasqua, sensi di altissima e rinnovata stima.” 
 
 

Riordino delle Carriere – avvio Tavolo Tecnico 
  

 Riportiamo il testo della nota n. 557/RS/01/115/7648 
del Dipartimento della P.S.: 
“Nell'ambito delle intese raggiunte nel corso dell'incontro 
del 10 febbraio u.sc. con il Sig. Ministro, è intendimento di 
questa Amministrazione avviare un Tavolo Tecnico di la-
voro per le attività inerenti il riordino delle carriere del 
personale nel più vasto ambito del processo di riorganiz-
zazione dell' Amministrazione della Pubblica Sicurezza. 
 Il giorno 9 aprile 2015 alle ore 10.00,è convocata la 
prima riunione del Tavolo, cui oltre allo scrivente, parteci-
peranno i rappresentanti delle competenti articolazioni di 
questo Dipartimento.”  

Il Direttore dell’Ufficio 
Tommaso Ricciardi 

 

 

Attribuzione Premi e Ricompense e revisione 
Accordo Quadro 
 

 Com’è ben noto, l’Amministrazione ha finalmente dato 
corso ai procedimenti per il conferimento dei riconosci-
menti premiali che, secondo la previgente normativa, era-
no di competenza della abrogata commissione premi e 
ricompense. 
 Nel corso dei vari incontri avuti con i rappresentanti 
dell’Amministrazione, il SIULP aveva sottolineato con for-
za la necessità di un chiaro segnale, da parte del Diparti-
mento della P.S., in ordine alla propria concreta volontà di 
prevedere ed istituzionalizzare momenti di confronto re-
lativamente ai procedimenti concernenti la valorizzazione 
del personale. 
 Il riferimento è al modello di relazioni sindacali che si 
intende costruire per il futuro con particolare riguardo 
agli strumenti finalizzati a consentire al Sindacato la par-
tecipazione alla formazione dei delicati processi che 
attengono alla valorizzazione del personale. 
 Il 18 marzo corrente, con un documento congiunto del 
cartello veniva formalizzata la richiesta, ai sensi dell’arti-
colo 25 comma 7 del D.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164, di 
avere sistematica comunicazione preventiva dell’ordine 
del giorno nonché delle determinazioni assunte in ordine 
a tutte quelle materie che, per ragioni di economicità   
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e speditezza dell’azione amministrativa, il legislatore ha 
ricondotto nella unilaterale competenza dell’ammini-
strazione decretando lo scioglimento di tutti gli organi-
smi collegiali comunque denominati. 
 Contestualmente, in linea con quanto previsto 
dall’articolo 1 comma 266 della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), nelle 
more della definizione delle procedure contrattuali e 
negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive mo-
dificazioni, era stato richiesto l’avvio immediato, in dero-
ga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, delle 
procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro 
stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decre-
to. 
 Il 27 marzo 2015 ci è pervenuta la nota nr. 557/
RS/557/RS/01/37/A/1, a firma del Capo della Polizia Pre-
fetto Pansa, il cui testo, di seguito riportiamo: 
”Con riferimento alla lettera congiunta del 18 marzo 
2015 relativa alla Commissione Premi e ricompense, è 
intendimento dell'Amministrazione continuare ad invita-
re codeste OO.SS. ai lavori nella Commissione premi, tra-
smettendo a tal fine la documentazione concernente il 
personale che sarà oggetto di valutazione. Al termine 
della procedura in menzione, verrà comunicato a codeste 
OO.SS., preventivamente ed in tempo utile, l'esito 
dell'attribuzione dei riconoscimenti premiali in parola. 
Infine, relativamente all'avvio delle procedure attinenti la 
revisione dell'A.N.Q_, nelle more di ultimare l'acquisizio-
ne di utili elementi in materia, la prima riunione per l'a-
pertura dei lavori è fissata per il 21 aprile p.v “. 
 
 

A quale Giudice ricorrere in caso di Mobbing 
 

 Con riguardo alla domanda di risarcimento danni pro-
posta per mobbing nel comparto sicurezza e difesa, sus-
siste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il di-
pendente faccia valere il comportamento vessatorio di 
colleghi o superiori quale titolo giustificativo della prete-
sa, mentre va affermata la giurisdizione del giudice am-
ministrativo nel caso in cui la lesione sia derivante da 
una violazione del rapporto contrattuale, fondando l'a-
zione proposta su uno specifico inadempimento da parte 
dell'Amministrazione (Tar Friuli Venezia Giulia 26 maggio 
2011 n. 260). 
 Nel caso di avvenuto accertamento di fatti di mob-
bing, che si assumono aver cagionato al dipendente rile-
vanti conseguenze sul piano morale e psicofisico, la re-
sponsabilità dell'Amministrazione datrice di lavoro ai 
sensi dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale se la do-
manda risarcitoria risulti espressamente fondata sulla 

inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto d'im-
piego, con conseguente distribuzione dell'onere della 
prova sul dipendente ( che deve provare la condotta ille-
cita dell'Amministrazione e il danno patito ) e quest'ulti-
ma (che deve dimostrare l'assenza di una colpa a sé rife-
ribile) (Consiglio Stato, sez. VI, 13 aprile 2010 n. 2045). 
 E' evidente che la lamentela tendente a rimarcare il 
comportamento vessatorio e persecutorio di un diretto 
superiore appare inammissibile innanzi al Tar, poiché le 
medesime condotte possono essere esaminate in un 
ambito di una possibile responsabilità extracontrattuale. 
 L'esame di una vicenda rimessa al giudice ammini-
strativo può essere ammessa soltanto nella misura in cui 
si prospettano delle violazioni di precisi obblighi di tutela 
delle condizioni di lavoro del ricorrente poste a carico 
dell'Amministrazione intimata quale datore di lavoro 
pubblico. 
 In altri termini, per affermare la Giurisdizione del Giu-
dice Amministrativo, occorre esaminare se si sostenga 
contestualmente la violazione di doveri legali che regola-
no il rapporto, deducendo l'inadempimento da parte 
dell'Amministrazione dei principi di buona fede e cor-
rettezza, nonché la violazione dei doveri di imparzialità e 
buona amministrazione, posta in essere con un compor-
tamento omissivo o commissivo, e facendosi valere la 
violazione dell'obbligo specifico, di cui all'art. 2087 c.c. 
del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessa-
rie a tutelare l'integrità psico-fisica e morale del lavora-
tore. 
 
 

Adeguamento limiti pensionistici agli incremen-
ti della speranza di vita 
 

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 2014, in 
attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12 
bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertilo, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è 
stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 
2014, recante disposizioni in materia di adeguamento 
dei requisiti di accesso al pensionamento con riferimen-
to agli incrementi della speranza di vita. 
 Al riguardo il Dipartimento della P.S. ha diramato la 
circolare n. 333-H/G49 Roma, 25/03/2015 integralmente 
visionabile nella apposita sezione del nostro sito all’indi-
rizzo www.siulp.it Con questo provvedimento, il MEF, 
fermo restando l’adeguamento già previsto dal 1 gen-
naio 2013 (+ 3 mesi), viene disposto che, per il triennio 
2016 - 2018, l'adeguamento agli incrementi della speran-
za di vita dei requisiti di accesso alla pensione è quantifi-
cabile in un aumento pari a ulteriori quattro mesi. 
 L'INPS con Circolare n. 63 del 20 marzo 2015 ha forni-
to, in dettaglio, le specifiche indicazioni per il persona
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le appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 c fino al 31 
dicembre 2018, per coloro che matureranno il diritto a 
pensione nel triennio in questione, ai requisiti anagrafici 
e/o contributivi prescritti per la maturazione del diritto 
al pensionamento con una delle tipologie vigenti per il 
personale della Polizia di Stato, dovranno essere aggiunti 

ulteriori quattro mesi. 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

(Pensione di anzianità) 

ANNO   REQUISITI       FINESTRA MOBILE 
2015   40 + 3            15  
2016   40 + 7            15 
2017    40 + 7            15 
2018    40+ 7            15 
 
2015    57 + 3 e 35 anni servizio       12 
2016    57 + 7 e 35 anni servizio       12 
2017    57 + 7 e 35 anni servizio       12 
2018   57 + 7 e 35 anni servizio       12 
 
2015   53 + 3 e max anzianità al 31/12/2011   12 
2016    53 + 7 e max anzianità al 31/12/2011   12 
2017    53 + 7 e max anzianita al 31/12/2011   12 
2018    53 + 7 e max anzianità al 31/12/2011   12 
 

Pensione di Vecchiaia 

 Il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° 
gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza 
dell'età massima per la permanenza in servizio, così co-
me fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli 
incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al 
compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti 
i requisiti prescritti per il diritto n pensione. 

 I limiti di età previsti dal D.Lvo. 334/200 sono i se-
guenti: 

• Dirigente Generale 65 anni 

• Dirigente Superiore 63 anni 

• Qualifiche Inferiori 60 anni 

 Pertanto se il dipendente alla data di maturazione del 
limi di età ha già maturato i requisiti previsti per il conse-
guimento della pensione di anzianità, e " sono esauriti" 
gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai 
predetti limiti di età. 

 Di converso, qualora il dipendente raggiunga il limite 
di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza 
e non abbia già maturato i requisiti previsti per la pen-
sione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per 
l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere in-
crementato di 3 mesi ( 7mesi dal 2016) + 1 anno 
 

ANNO   REQUISITI      FINESTRA MOBILE 
2015   60/63/65 +3          12 
2016    60/63/65 +7          12 
2017      60/63/65 +7        12 
2018      60/63/65 +7        12 
 Pertanto, in mancanza dei requisiti dell'anzianità il 
dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione 
di uno dei requisiti previsti tra: 
a) limiti ordinamentali + 3 o 7 mesi + finestra mobile; 
b) pensione di anzianità + finestra mobile. 
 In buona sostanza al raggiungimento del primo requi-
sito utile il dipendente verrà collocato a riposo per rag-
giunti limiti di età. 
 
 

Legge di Stabilità - regime contributivo pro ra-
ta e contributi previdenziali 
 

 Ci scrive un collega chiedendo se, alla luce delle mo-
difiche introdotte dalla legge di stabilità al regime pen-
sionistico del comparto sicurezza, può chiedere la ride-
terminazione della quota di contributi previdenziali da 
versare, atteso che, essendo soggetto al regime previ-
denziale retributivo, ritiene ingiusto pagare i contributi 
nella stessa, e più onerosa, misura imposta dal passaggio 
al regime contributivo pro quota previsto dalla legge 
Fornero. 
 Al riguardo, occorre considerare che, con l'applicazio-
ne dell'art. 1 comma 707 e comma 708 della legge 
23/12/2014 nr. 190 (legge di stabilità 2015), non si abro-
ga il sistema di calcolo pro-rata dal 1 gennaio 2012, ma si 
prevede invece la comparazione dei due trattamenti 
pensionistici, per tutti i dipendenti già destinatari del 
sistema retributivo al 31 dicembre 2011, prima dell'en-
trata in vigore dell'art. 24 comma 2 della legge 214/2011 
(legge Monti - Fornero) cioè il sistema pro-rata 
(contributivo), la comparazione si effettua considerando: 
il trattamento in vigore con il pro-rata ed il trattamento 
che si sarebbe determinato (ante Fornero) con il sistema 
prima in vigore (retributivo); Il risultato è che, dopo la 
comparazione, il trattamento da attribuire non potrà 
essere superiore a quello che sarebbe spettato prima 
dell’introduzione del sistema pro rata. 
 Di conseguenza, questi colleghi non godranno degli 
effetti derivanti dal sistema contributivo in maturazione 
dal 1 gennaio 2012 sino alla data del pensionamento. Ad 
oggi, però, si sconosce con quali modalità verranno con-
siderati i periodi di servizio, per i soggetti costretti a ri-
manere in attività lavorativa fino al raggiungimento del 
primo requisito utile (53 anni e 3 mesi e l'80% massima 
anzianità contributiva già maturata al 31/12/2011; dei 
57 anni e 3 mesi di età con 35 anni di contribuzione op-
pure dei 40 anni e 3 mesi di contribuzione (questo entro 
il 31/12/2015, dato che dal 01.01.2016 l'adeguamento 
della speranza di vita è stata ulteriormente aumentata
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di mesi 4 fino al 31/12/2018), unitamente al periodo di 
12 mesi o di 15 mesi di finestra mobile, applicando alla 
lettera l'art. 1 comma 707 del citato dettato normativo. 
 Pertanto si presume che devono essere considerare 
le anzianità che vanno dal 1 gennaio 2012 fino alla pri-
ma data utile del conseguimento della pensione di an-
zianità. 
 Alla luce di quanto esposto, la ritenuta INPDAP pre-
scritta per il riconoscimento del beneficio di cui all'arti-
colo 4 del D.Lvo 165/1997 (cd sei scatti paga) resta uguale 
a quella dovuta dal personale il cui trattamento pensio-
nistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema con-
tributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995. La pre-
detta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggio-
razione figurativa del 15 per cento dello stipendio. 
 

 
Convenzione Mazda – Siulp 2015 

 

 Il Siulp ha recentemente stipulato 
un’importante convenzione con la pre-
stigiosa azienda automobilistica Mazda 
Motor Italia S.r.l. per l’acquisto di auto-
vetture presso la propria rete di con-
cessionari a condizioni speciali. 

 Potranno accedere alla convenzione, di cui abbiamo 
l’esclusiva su tutto il territorio nazionale, i dipendenti 
della Polizia di Stato, iscritti al Siulp, per questo motivo 
l’eventuale acquisto dell’autovettura è subordinata ad 
una preventiva certificazione da parte della Segreteria 
Nazionale che attesti l’effettiva iscrizione al Sindacato. 
 I dettagli della convenzione sono visionabili nella se-
zione convenzioni del nostro sito www.siulp.it 
 
 

Commissioni per il personale - esiti 
 

 Si riportano gli esiti della seduta del 25 marzo 2015 relati-
vamente alle Commissioni per il personale appartenente al 
ruolo dei periti tecnici, al ruolo dei revisori tecnici, al ruolo 
degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, 
nonché al molo della banda musicale della Polizia di Stato: 
hanno deliberato quanto segue: 
 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUO-
LO DEGLI ORCHESTRALI DELLA BANDA MUSICALE DELLA PO-
LIZIA DI STATO 
1. Promozione, per merito assoluto, alla qualifica di orche-

strale-perito tecnico superiore della banda musicale della 
Polizia di Stato, di n. l orchestrale - perito tecnico capo l" 
parte ''B", n. 2 orchestrali periti tecnici capo 2" parte "A", 
e n. 2 orchestrali periti prevista dall'art. 15 bis del d.P.R. 
n. 240/1987. 

 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUO-
LO DEI PERITI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO 
1. Attribuiti n. 14 giudizi complessivi, ai sensi dell'art. 53 del 

D.P.R. IO gennaio 1957. n. 3. 
2. Promozione, per merito assoluto, alla qualifica di perito 

tecnico capo, riferite al 31 dicembre 2014, di n. 2 periti 
tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 
24 aprile l 982, n. 337. 

 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUO-
LO DEI REVISORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO 
 

1. Attribuiti n. 43 giudizi complessivi, ai sensi dell'art. 53 del 
D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. 

2. Parere favorevole in merito all'accoglimento di n. 4 istan-
ze di riabilitazione e parere contrario in merito all'acco-
glimento di n. l istanza ·di riabilitazione, ai sensi dell'art. 
87 del D.P.R. 3/1957. 

3. Promozione per merito comparativo, a ruolo aperto, alla 
qualifica di revisore tecnico capo della Polizia di Stato, 
riferite al 31 dicembre 2014, di n. 118 revisori tecnici, ai 
sensi dell'art. 20 septies del D.P.R- 24.04. 1982, n. 337. 

4. Esclusione dallo scrutinio per merito assoluto, riferito al 
31 dicembre 2014, di un vice revisore tecnico, per la pro-
mozione a ruolo aperto alla qualifica di revisore tecnico 
della Polizia di Stato, ai sensi dell'arl20 sexies D.P.R. 24 
aprile 1982, n. 337. 

5. Parere favorevole alla nomina in ruolo di 55 vice revisori 
tecnici infermieri della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 10 
del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3. 

 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI OPERA-
TORI E COLLABORATORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO 
 

1) Attribuiti n. 23 giudizi complessivi, ai sensi dell'art. 53 del 
D.P.R. 10 ge1maio 1957, n. 3. 

2) Parere favorevole in merito all'accoglimento di n. 1 istan-
za di riabilitazione e parere contrario in me1ito all'acco-
glimento di n. l istanza di riabilitazione, ai sensi dell'art. 
87 del D.P.R. 3/1957. · 

3) Promozione, per merito assoluto, alla qualifica di colla-
boratore tecnico capo, riferite al 31dicembre 2014, di 24 
collaboratori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 
11 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337. 

4) Promozione, per merito assoluto, alla qualifica di colla-
boratore tecnico, riferite al 31 dicembre 2014, di n. 12 
operatori tecnici scelti della Polizia di Stato, ai sensi 
dell'mi. 9 D.P.R. 24.04.1982, n. 337. 

5) Promozione, per merito assoluto, alla qualifica di opera-
tore tecnico scelto, riferite al 31 dicembre 2014, di n. 28 
operatori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 6 
D.P.R. 24.04.1982, n. 337. 

6) Parere favorevole all'istanza di trasferimento nella corri-
spondente qualifica dei ruoli tecnici, di un assistente del-
la Polizia di Stato appartenente ai gruppi sportivi delle 
"Fiamme Oro", che ha chiesto di transitare nei ruoli del 
personale che espleta attività tecnico scientifica o tecni-
ca, ai sensi dell’artt.8, comma 4, del D.P.R. 29 dicembre 
2003, n. 393. 

7) Parere favorevole alla nomina in ruolo di operatori tecni-
ci in prova della Polizia di Stato. 

 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI SOVRIN-
TENDENTI 
 

1) Sono stati esaminati n. 10 ricorsi gerarchici avverso i rap-
porti informativi, ai sensi dell'articolo 54 del d.P.R. 
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10.1.1957, n. 4 sono stati parzialmente accolti. n. 4 sono 
stati respinti. n. 1 è stato dichiarato improcedibile e n. 1 è 
stato dichiarato irricevibile. 

2) Sono state esaminate n. 129 pratiche per l'attribuzione 
dei giudizi complessivi nell'ipotesi di mancata compilazio-
ne dei rapporti informativi, ai sensi dell'art 53 del d.P.R. 
10.1.1957, n. 3: per n. 111 sono stati confermati i giudizi 
complessivi del precedente anno. per n. 16 è stato dispo-
sto un aumento e per n. 2 è stato disposto un declassa-
mento. 

3) Sono state esaminate n. 78 pratiche di riabilitazione disci-
plinare, ai sensi del! 'art. 87 del d.P.R. nr. 3/1957: 67 con 
esito favorevole e 11 con esito contrario. 

4) Sono state esaminale n. 2419 pratiche di sovrintendenti 
da scrutinare, per merito comparativo ed a molo aperto, 
per l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, 
riferito al 31.12.2014: n. 2394 con esito favorevole e n. 25 
con esito contrario. 

5) Sono state esaminate n. 41 pratiche di vice sovrintendenti 
da scrutinare, per merito assoluto ed a ruolo aperto, per 
l'avanzan1ento alla qualifica di sovrintendente, riferito al 
31.12.2014: n. 33 con esito favorevole e n. 8 con esito 
contrario.  

6) Sono state riesaminate le posizioni giuridiche di n. 8 ap-
partenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Sta-
to. 

7) Sono state esaminate, con esito favorevole, n. 2 pratiche 
di promozione del ruolo d'onore. 

8) E' stata esaminata, con esito favorevole, n. l pratica di 
concessione di ulteriore aspettativa senza assegni, ai sensi 
dell'art. 70 del d.P.R. 311957. 

9) E' stata esaminata con esito favorevole. n. l pratica di 
riammissione in servizio, ai sensi del! 'art. 60 del 
d.P.R.335/1982. 

10) Sono state esaminate, con esito favorevole, n. 11 pratiche 
di passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato 
che svolge mansioni tecnico-scientifiche e tecniche, ex 
art. 5 del d.P.R. n. 339/1982. 

 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEGLI AGENTI 
ED ASSISTENTI 
 

1) Sono stati esaminati n. 38 ricorsi gerarchici avverso i rap-
porti informativi, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 10.1.1957, 
n. 3 sono stati accolti con rinvio, n. 4 sono stati parzial-
mente accolti con rinvio. n. 26 sono stati respinti. n. 1 è 
stato dichiarato improcedibile e n. 4 è stato dichiarato 
irricevibile. 

2) Sono state esaminate n. 155 pratiche per l'attribuzione 
dei giudizi complessivi nell'ipotesi di mancata compilazio-
ne dei rapporti informativi, ai sensi dell'art 53 del d.P.R. 
10.1.1957, n. 3: per n. 140 sono stati confermati i giudizi 
complessivi del precedente anno. per n. 9 è stato disposto 
un aumento e per n. 6 è stato disposto un declassamento. 

3) Sono state esaminate n. 273 pratiche di riabilitazione di-
sciplinare, ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. nr. 3/1957: n. 209 
con esito favorevole: n. 64 con esito contrario.  

4) Sono state esaminate n. 5295 pratiche di assistenti da 
scrutinare, per merito assoluto ed a ruolo aperto, per 
l'avanzamento alla qualifica di assistente capo, riferito al 
31.12.2014: n. 5234 con esito favorevole e n. 61 con esito 

contrario. 
5) Sono state esaminate n. 1956 pratiche di agenti scelti da 

scrutinare, per merito assoluto ed a ruolo aperto, per 
l'avanzamento alla qualifica di assistente, riferito al 
31.12.2014: n. 1922 con esito favorevole e n. 34 con esito 
contrario. 

6) Sono state esaminate n. 967 pratiche di agenti da scruti-
nare, per merito assoluto ed a ruolo aperto, per l'avanza-
mento alla qualifica di agente scelto, riferito al 
31.12.2014: n. 946 con esito favorevole e n. 21 con esito 
contrario. 

7) E' stata riesaminata la posizione giuridica di n. 1 apparte-
nente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Sta-
to. 

8) Sono state esaminate, con esito favorevole, n. 4 pratiche 
di concessione di ulteriore aspettativa senza assegni, ai 
sensi dell'art. 70 del d.P.R. 3/1957. 

9) Sono stati rideterminati i criteri di massima concernenti la 
riammissione in servizio del personale appartenente al 
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, ai 
sensi dell'art. 132 del d.P.R. n. 3/1957, cui fa riferimento 
l'art. 60 del d.P.R. n. 335/1982. 

10) Sono state esaminate n. 8 pratiche di riammissione in 
servizio, ai sensi dell ‘art. 60 del d.P.R. 33511982, di cui n. 
5 con esito favorevole e n. 3 con esito contrario. 

11) Sono state esaminate, con esito favorevole, n. 37 pratiche 
di passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato 
che svolge mru1sioni tecnico-scientifiche e tecniche, ex 
art. 5 del d.P.R. n. 339/1982. 

 

COMMISSIONE PER IL PERSONALE DEL RUOLO ISPETTORI 
 

1) attribuzione di n. 91 giudizi complessivi, ai sensi dell'arti-
colo 53 del d.P.R. Io gennaio 1957, n. 3; 

2) n. 6 ricorsi avverso i rapporti informativi, ai sensi dell'arti-
colo. 63 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. I ricorsi sono 
stati respinti; 

3) n.125 istanze di riabilitazione, ai sensi dell'art. 87 del 
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Delle citate istanze, n. 83 
sono state accolte, n. 2 dichiarate inammissibili e n. 40 
respinte; 

4) scrutinio per merito assoluto a ruolo aperto per il conferi-
mento della qualifica di ispettore capo della Polizia di Sta-
to nei confronti di n. 512 ispettori che alla data del 
31.12.2014 hanno maturato l'anzianità di sette anni di 
effettivo servizio nella qualifica, ai sensi dell'articolo 31 
del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. All'esito dello scrutinio, 
n. 507 ispettori sono stati promossi e n. 5 esclusi e/o so-
spesi; 

5) riesame della posizione ai fini della progressione di carrie-
ra nei confronti di n. 7 appartenenti al ruolo degli ispettori 
della Polizia di Stato. Per tutti è stato espresso parere 
favorevole; 

6) passaggio nel corrispondente ruolo tecnico della Polizia di 
Stato di n. 10 appartenenti al ruolo degli ispettori della 
Polizia di Stato, ai sensi del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339. 
Per tutti è stato espresso parere favorevole; 

7) n. 1 istanza di riammissione in servizio, ai sensi dell'artico-
lo 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957. La Commissione ha 
espresso parere favorevole. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


