
 

 

 
 

 

 

Di Sergio Lena* 
 

 L'invasività (per carità, gestibile) dei social network mi porta ripe-

tutamente all'attenzione la figura di un signore che so essere il se-

gretario generale di un importante sindacato della Polizia di Stato. 

 Vista l’enfasi  approfondisco, m’informo. 

 Questi, a leggere i suoi comunicati ed i commenti dei soliti  che 

ne sostengono più convintamente la campagna, starebbe attuando 

una sorta di "sciopero della fame" per rivendicare, oltre ad alcune 

specifiche garanzie in materia di autotutela della categoria, una ge-

nerale  maggior attenzione da parte dell'Esecutivo ai temi della Si-

curezza. 

 Va da sé che questo tipo di istanze facciano parte del bagaglio 

ideale e  delle finalità primarie di chiunque si è fatto carico dell'im-

pegnativo  mandato di rappresentante di una categoria così 

“specifica” di lavoratori, ma quello che dal "di fuori" colpisce - e non 

in positivo -  è il metodo. 

 Che una forma di lotta quale lo sciopero della fame, in sé astrat-

tamente nobile, venga fatta propria da un sindacalista ingenera il 

dubbio che tale azione, aldilà dell'impatto mediatico immediato, na-

sconda una consapevolezza di non essere in grado di perseguire le 

finalità del proprio mandato utilizzando gli strumenti che a tali fi-

gure, normativamente e idealmente, sono comunque dati. E tali per-

corsi sindacali, faticosi ma poco remunerativi dal punto di vista del-

la visibilità, dal nostro sembrano essere stati volutamente disertati. 
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Oggi nasceva Rita Levi Montalcini. 
Vogliamo ricordarla anche noi. 

Nel 2003, Rita onorò le donne del Siulp con questo messaggio 

che è divenuto per noi una grande eredità: 
 

…”L’umanità è fatta di uomini e donne e deve essere rappresentata da entrambi i sessi.  

Desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per l’eccellente opera svolta dalla 

componente femminile della polizia di Stato. Questa attività esercitata con il massimo 

impegno rende possibile fronteggiare emergenze sociali di alta rilevanza”….  
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 Il puntare tutto sulla enfatizzazione mediatica del singolo, sottraendosi nel contempo all'impegnati-

vo dovere di incontro-scontro, dialogo e rivendicazione, con la controparte in occasione dei tavoli che 

questa ha comunque convocati, non vanifica l'azione di altre OO.SS. più sobrie e determinate ma ne evi-

denzia anzi la concretezza e l'affidabilità nella tutela dei poliziotti. 

 A giustificazione di tali assenze viene elevata invece una richiesta di chiamata ad personam nei più 

Alti contesti istituzionali, rifuggendo sdegnatamente ogni ipotesi di audizione collettiva. 

 Non sfugge, peraltro, la contraddizione insita nello strillare lamentando la poca considerazione che lo 

sciopero riscuote e la sostanziale freddezza delle altre sigle sindacali dopo essersi avviati in maniera 

del tutto isolata lungo un percorso che certamente si immaginava sin dall'inizio non condivisibile. Pari-

menti poco condivisibile trovo l’ostinata ricerca di appoggio e consenso, che così rischia di apparire re-

ciproco, in una sola parte dello schieramento politico nazionale, con una curiosa predilezione del singolo 

per gli esponenti di un ben definito gruppo come 

dire . . . “settentrionalista”. 

 Pochi sono i dubbi sul fatto che i risultati, mini-

mi o massimi che siano (mai del tutto soddisfacenti, 

ahimè) si ottengono con la quotidiana e quasi ti-

gnosa applicazione nei citati momenti di confronto 

alla ricerca di risultati concretamente ottenibili.  

 Vengono a chiedere, quasi ad esigere, solidarie-

tà ma il mio, da ex e da cittadino è un sofferto 

quanto chiaro NO; troppi dubbi rimangono sull'ef-

fettiva efficacia di una azione che, da umarell del 

sindacalismo in polizia, sospetto essere per nulla 

utile se non squalificante per la causa. Per contro 

resta facile immaginare che, come spesso accade, 

in qualsiasi momento chiunque possa ascrivere a sé 

il merito del succedersi delle stagioni o l'alternan-

za tra la notte e il giorno. 

 Fortunatamente per una categoria il cui bene 

mi sta ancora a cuore constato che chi continua a 

darsi da fare, pur nelle difficoltà, c'è. 

*Già Segr. Prov.le SIULP Gorizia 
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 In attesa di inaugurare il nuovo sito del Siulp goriziano (di cui ne abbiamo parlato nello scorso mensile), 
ho chiesto a Giovanni se fosse possibile introdurre, negli spazi dedicati all’informazione sindacale di Prospetti-
ve Siulp, qualcosa di diverso e che potrebbe interessare i colleghi nelle attività extra-lavorative od anche per 
semplice curiosità.  

 Come sempre la sua disponibilità ad accogliere le mie proposte è incondizionata (e forse io ne approfitto!) 
così eccomi qui a raccontarvi del gusto del collezionismo. In questo caso materiale filatelico/numismatico ed 
altro concernente le Forze di Polizia Italiane. Un passatempo iniziato oltre 20 anni  orsono e che nel corso del 
tempo si è arricchito di una notevole quantità di materiale che poi ho cercato di ordinare in una sorta di colle-
zione in continua evoluzione allestendola in fogli di formato A/4 che possono essere disposti in appositi qua-
dri ed esposti. 

 Ma come si comincia una collezione?  

 Non occorre essere degli esperti ma per prima cosa occorre avere una buona motivazione per seguire una 
determinata tematica. Nel mio caso è stato abbastanza facile venire in possesso del primo materiale che ha 
fatto scattare la voglia di approfondire la conoscenza e la curiosità di “trovare” altri documenti che avrebbero 
potuto arricchire la collezione. Ad un certo punto “scatta” il desiderio di organizzare in maniera sistematica la 
montagna di buste, cartoline, francobolli, tessere telefoniche e quant’altro fin qui custoditi in una scatola e 
renderli fruibili sia a se stessi ed anche a qualche utente interessato. 

 A scopo dimostrativo riporto la pagina introduttiva della mia collezione (premetto che la collezione è alle-
stita secondo la legge di riforma dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e non tiene conto delle recenti 

modifiche che si stanno introducendo per la “razionalizzazione della P.A”) 
 In Italia esistono cinque Corpi di Polizia le cui competenze sono indicate dall’art. 16 della L.121/81 (Nuovo 
ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza). 

 L’articolo così recita: ”Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato 
sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l’Arma dei Carabinieri, quale 
forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della Guardia di Finanza, per il con-
corso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

 Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e 
possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo 
degli Agenti di Custodia (n.d.r. dal 15.12.1990 ha preso la denominazione di Polizia Penitenziaria) ed il 
Corpo Forestale dello Stato. 

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.          

 
 

 
 

 

 
Di Enzo VALENTE 



 

 

I N I Z I A T I V E  

PROSPETTIVE SIULP GORIZIA | 5 

 Questa collezione raccoglie materiale che ha attinenza con le suddette Forze di Polizia ed è divisa in tre aree: 

1. Filatelia ove, oltre ai francobolli, sono state inserite buste FDC (Frist Day Cover - buste primo giorno di 
emissione), marcofilia (timbri relativi alle emissioni di francobolli) e cartoline filateliche; 

2. Numismatica che presenta le emissione di monete commemorative italiane; 

3. Schede telefoniche ove troviamo le emissioni di Telecom ed altri operatori telefonici. 

 La raccolta contiene numerose “chicche” ma di quella di cui vado particolarmente orgoglioso è relativa alla 
Polizia di Stato in occasione della ricorrenza dei 150 dalla  fondazione. Infatti, nel 2002, le Poste Italiane emi-
sero un francobollo commemorativo ed una cartolina postale.  
Nella circostanza ben 36 capoluoghi di provincia, oltre al Comune di Capri (NA), utilizzarono degli annulli po-

stali speciali (cioè utilizzati solo per quella de-

terminata circostanza) che furono predisposti 

in ben sei diverse varianti, oltre a quello uffi-
ciale “primo giorno di emissione” dello sportel-
lo Roma Filatelico. Naturalmente riuscii a pro-
curamene una copia di ogni variante!  

 Spero che questo breve intervento sia riu-
scito a suscitare qualche interesse e magari 
nel farvi venir voglia di salvare dal macero 
qualche documento che riguardi lo specifico 
argomento. Se a voi non interessa io sono 
sempre disponibile a raccoglierlo ed eventual-
mente esporlo, assieme al mio materiale, negli 
uffici di Polizia se i dirigenti e colleghi fossero 
interessati. 
 

 Per ultimo voglio segnalarvi che 

sabato 30 aprile e domenica 1 

maggio a Pordenone dalle ore    

10.00 alle 18.00, si terrà Nord 

Est Colleziona con bel 10.000 mq 

di esposizioni e con la partecipa-

zione di UniformExpo (mostra 

mercato di collezionismo militare 

e forze di polizia). 

  

 

L’ingresso è di € 6,00 ma è gratuito per il personale 

militare e di polizia in servizio. 

Grazie per l’attenzione 
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 Ieri pomeriggio Il Segr. Gen.le Giovanni 

Sammito ha incontrato il direttore della 
4^ Zona Polizia di Frontiera di Udine 

Dott.ssa Irene Tittoni per la disamina di al-
cune questioni. 

 Dopo aver ricevuto chiarimenti relativi a 

tematiche afferenti l’aggregazione e le 
modalità di rimborso spese al personale 

aggregato all’estero, almeno altri tre sono 
stati gli argomenti proposti dal Siulp ri-

spetto ai quali si sono riscontrate utili 
convergenze. 

 

IL PRIMO RIGUARDANTE IL RIENTRO 

PRESSO L’UFFICIO DI PROVENIENZA 
DEI COLLEGHI ASSISTENTI CHE AC-

QUISIRANNO UNA DELLE QUALIFI-

CHE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDEN-
TI.  

 Al riguardo, dopo aver sottolineato 
l’importanza sia sotto l’aspetto professio-

nale per l’Ammini-strazione che motiva-
zionale per il personale, il Siulp ha chiesto 

un preciso interessamento presso il Dipar-
timento affinché i dipendenti del Settore 

Polterra di Gorizia e dell’Ufficio Polaria e 
Polmare di Ronchi dei Legionari vengano 

riassegnati all’ufficio di provenienza al ter-
mine dei corsi. 

 La richiesta è stata accolta dal Di-
rettore della 4^ Zona che ha assicu-

rato l’interessamento presso il com-

petente ufficio centrale che, peraltro, 
aveva già sensibilizzato in tal senso 

in data 30 luglio 2015; 

 

IL SECONDO FINALIZZATO A SCON-

GIURARE LA POSSIBILITA’ CHE PER-
SONALE DELL’UFFICIO POLARIA/

POLMARE DI RONCHI DEI LEGIONARI 
POSSA ESSERE INVIATO, NEI PROS-

SIMI MESI, ALLA FREQUENZA DI 
CORSI. 

 Tenuto conto del particolare momento di 

tensione in cui versano gli aeroporti, 
dell’organizzazione del presidio in argo-

mento, della riduzione d’organico e di quel-
lo comunque aggregato presso il Settore di 

Tarvisio, nonché della variabile connessa al 
fatidico innalzamento dell’età media, il se-

gretario del Siulp ha preventivamente au-
spicato l’inopportunità di prevedere 

l’invio di personale in forza presso la 
Polaria/Polmare di Ronchi dei Legionari alla 

frequenza di corsi di formazione e/o aggior-

namento presso i vari istituti d’istruzione ed 
in particolare di quello ubicato in Sardegna.  

 Anche a questo proposito la dott.ssa 
Tittoni ha affermato che terrà in debi-

ta considerazione la richiesta di parte 
sindacale affinché ciò possa essere 

evitato. Fermo restando, tuttavia, che 
la decisione dovrà tenere conto delle 

esigenze d’ambito territoriale di sua 
specifica competenza oltre che di 

contesto nazionale; 
 

 

IL TERZO ARGOMENTO, POSTO PIU’ 

IN VESTE DI COMPONENTE DEL DI-
RETTIVO NAZIONALE DEL SIULP, HA 

RIGUARDATO LE PARTICOLARI CON-
DIZIONI NELLE QUALI OPERANO I 

COLLEGHI PRESSO IL SETTORE POL-
TERRA DI TARVISIO. 

 Accennando brevemente alle iniziative 
che verranno assunte a livello di struttura 

provinciale di Udine, Sammito ha sottoli-

neato innanzitutto l’importanza che rive-
ste il rafforzamento strutturale di 

quell’organico. Infatti, poiché quello mili-
tare piuttosto che del Reparto Mobile o 

aggregato da altri uffici contribuisce ad un 
più massiccio rintraccio di clandestini, an-

ziché alleviare i carichi di lavoro del per-
sonale di Tarvisio finisce per incrementarli 

giacché taluni adempimenti rimangono ad 
esclusivo loro carico!         
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 In secondo luogo, oltre ad invitare il Di-

rettore della 4 Zona a voler tenere conto 
dello stress cui sono sottoposti i predetti 

colleghi anche attraverso una loro valoriz-
zazione in sede di redazione di note carat-

teristiche, è stato manifestato vivo disap-
punto per talune dichiarazioni rilasciate da 

ambienti militari secondo cui i rintracci 
verrebbero operati direttamente dai solda-

ti! Dichiarazione alla quale, diversamente 
da quanto accaduto in occasione delle pre-

cisazioni di smentita al Procuratore Capo 
di Trieste Mastelloni, peraltro molto ap-

prezzate dal Siulp, si è assistito, invece, 
ad un “assordante silenzio”. 

 Pure con riferimento a quest’ultima 

tematica si sono rilevate sostanziali 
concordanze. Nel senso che, ha riferi-

to, la situazione è stata posta 
all’attenzione del Dipartimento con il 

quale è in atto la ricerca di soluzioni 

praticabili che tuttavia dovranno tener 
conto dell’evoluzione degli sviluppi in 

materia d’immigra-zione da concorda-
re eventualmente con i collaterali or-

gani di polizia austriaca. 

 In ultimo, ma non per importanza, 
ha voluto sottolineare come anche lei 

e a maggior ragione il Dipartimento, 
non hanno gradito il comunicato 

stampa inerente i presunti “rintracci 

operati dai soldati”. Pertanto, qualora 
dovessero verificarsi reiterazioni di 

questo genere, non esiteranno a 
smentire e precisare l’esatta portata 

dell’ausilio fornito dai soldati 
all’attività di Polizia di Frontiera. 

 Gorizia, 20 aprile 2016 

Segreteria Provinciale SIULP Gorizia  

 

 

SOPRALLUOGO EX D. LGS. 81/2088 PER  

AMPLIAMENTO SPAZI POLARIA/POLMARE 
 

In data 19 u.s. gli RLS sindacali hanno effettuato il sopralluogo presso gli spazi che di fatto 

amplieranno considerevolmente quelli di cui ad oggi dispone l’Ufficio Polaria/Polmare. 

In breve si tratta dell’acquisizione di circa 150 m2 ubicati al secondo piano della palazzina 

antistante il varco doganale n. 1. 

Al suo interno, è stato riferito dal dirigente dott.ssa De Giorgi, verranno collocati il prima pos-

sibile gli spogliatoi maschili, il deposito archivio, l’Ufficio artificieri e a seguire l’Ufficio Polmare 

stante l’interesse positivo manifestato dai diretti interessati. Inoltre uno o più locali all’uopo attrezza-

ti verranno adibiti a Sala Convegni. 

Si precisa, inoltre, che finalmente verrà acquisito anche il locale adiacente l’attuale Centrale 

Operativa ove verrà collocato l’Ufficio Coordinamento. 

Sostanzialmente tutte le OO.SS. hanno espresso parere positivo com’è agevole rilevare dal 

verbale affisso all’albo del Siulp di cui, per brevità, di seguito si riporta lo stralcio della dichiarazio-

ne dell’RLS Siulp: 

…“” Giovanni Sammito – RLS delegato SIULP: considera importante 

l’acquisizione degli spazi che sicuramente contribuiranno a valorizzare complessivamente 

l’Ufficio attraverso una miglio distribuzione dei vari ambiti organizzativi che riguardano 

l’Ufficio; in particolare apprezza la possibilità di poter disporre di una sala convegni da 

adibire alle tornate di aggiornamento professionale o altre occasioni di assemblee di vario 

genere. 

Auspica la possibilità di migliorare i servizi igienici attraverso l’apposizione di un 

piatto doccia e l’accesso mediante “badge” seppur dotandolo di telecamera visionabile dal-

la Sala Operativa. ”” … 
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Basculante c/o il Commissariato di Monfalcone 
 

Lungi dall’essere risolto il problema 

del basculante è peggiorato! 
 

Ennesima nota inviata al Questore, 

al Dirigente del Commissariato e 

All’ R S P P  ex D.Lgs. 81/2008 
 

 

Come si ricorderà la scrivente O.S., in 

luogo delle perplessità manifestate a proposito 

dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza 

passive in cui versa il dipendente Commissaria-

to di Monfalcone, aveva evidenziato anche la 

criticità inerente l’eventuale accesso di estra-

nei all’edificio attraverso i basculanti. 

Ebbene, lungi dall’aver risolto la richia-

mata problematica, oggi ci vediamo costretti 

ad attrarre nuovamente la Sua attenzione ri-

spetto alla medesima questione se possibile 

assurta a maggior gravità rispetto a prima. 

Infatti, se prima i basculanti rimanevano 

completamente e permanentemente aperti a 

causa del mancato funzionamento del congegno 

di chiusura, ora, invece, con riferimento a 

quello relativo al garage che rimane permanen-

te bloccato ai tre quarti della sua chiusura 

(vedi foto), sono sopraggiunti una serie di ef-

fetti collaterali aggiuntivi che forse vale la pe-

na evidenziare in ordine d’importanza: 

 Evidente pericolosità cui espone il persona-

le ex 81/2008; 

 Impossibilità di parcheggiarvi le auto di 

servizio che rimangono esposte alle intem-

perie atmosferiche con buona pace delle 

raccomandazioni in materia di custodia e 

cura dei mezzi dell’amministrazione; 

 Difficoltà degli equipaggi che, soprattutto 

con l’imminente arrivo della stagione calda, 

probabilmente dovranno procedere alla cli-

matizzazione l’abitacolo prima di occuparlo! 

Significando che la scrivente O.S. attende 

un’immediata risoluzione della segnalata pro-

blematica che, vale ricordarlo, Le compete an-

che in veste di “Datore di Lavoro” ex D. Lgs. 

81/2008, l’occasione ci è grata per porgere 

cordiali saluti.  

 

Avevamo concluso la seconda nota con 
l’auspicio che si fosse posto immediato 
rimedio all’annosa problematica del ba-
sculante presso il Commissariato di Mon-
falcone. 

Ebbene abbiamo appreso che, come nel 
gioco dell’oca, si è tornati alla casella pre-
cedente. Ovverosia: il cancello che prima 
rimaneva aperto e successivamente bloc-
cato ai tre quarti, ora è tornato a rimane-
re aperto! 

Se non altro, oltre ad aver annullato il ri-
schio d’inciamparci, è anche possibile ri-
coverarvi nuovamente le auto di servizio . 

Insomma siamo alla “riduzione del dan-
no” . Aspettiamo con ansia il nuovo lancio 
di dadi con la speranza che si possa pro-
gredire  realmente almeno di una casella. 
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 Da più tempo ed in ultimo 
come fatto rilevare anche in occa-
sione degli incontri di verifica e 
confronto relativi al secondo se-
mestre 2015, la scrivente O.S. ha 
lamentato scarsa attenzione nei 
confronti dei dipendenti posti Pol-
fer di Monfalcone ed in special 
modo di Gorizia laddove, addirittu-
ra, a mezzo stampa è stata fornita 
recentemente un’immagine a dir 
poco lusinghiera della specialità di 
cui la S.V. rappresenta la massima 
espressione a livello regionale. 

Non bastasse, apprendiamo che 
da oltre un anno il predetto ufficio 
non dispone della seconda auto di 
servizio. 

Non da una settimana o da un 
mese.  

Da un anno! Nel corso del quale 
il Compartimento Polfer non è riusci-
to a porre rimedio ad una carenza 
che travalica la mera inadempienza 
della nota circolare a suo tempo e-
manata dal Capo della Polizia che 
determina il numero di auto di servi-
zio da attribuire a ciascun presidio in 
ragione del numero di dipendenti. 

Anche in questo caso, infatti, la 
carenza appena ricordata va oltre la 
menomazione della capacità opera-
tiva del presidio poiché amareggia e  
corre il rischio di determinare disaf-
fezione nel personale operante il 
quale, invece, come risulta anche dai 
dati statistici, continua a dar prova 
dell’utilità della loro specifica profes-
sionalità. 

A questo proposito vale ricorda-
re il caso odierno che ha visto un 
equipaggio, nell’impossibilità di di-
sporre di un auto di servizio, 
“utilizzare l’auto privata” pur di ope-
rare il rintraccio lungo la linea ferro-
viaria di una persona scomparsa. 

Detto evento riportato dai mez-
zi d’informazione sia televisiva che 
della carta stampata (on-line), che a 
nostro avviso meriterebbe una 
“giusta sottolineatura anche da par-
te della S.V.”, riteniamo sia sufficien-

temente emblematico della gravità 
che comporta la carenza della se-
conda autovettura di servizio da as-
segnare al Posto Polfer di Gorizia. 

Certi che Ella si adopererà con 
urgenza a porre rimedio alla proble-
matica segnalata e riservandoci di 
valutare l’invio di un nostro comuni-
cato ai mezzi d’informazione, nel 
rimanere in attesa di cortese cenno 
di riscontro, si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 

F.to: G. Sammito—Segr. Gen.le Siulp Gorizia 

CARENZA AUTO DI SERVIZIO ALLA POLFER DI GORIZIA  
 

 Segnaliamo con piacere che finalmente la delicata pro-

blematica è stata risolta in tempo reale. Praticamente il 

giorno successivo della nota (che si di seguito si riporta) in-

viata al Compartimento di Trieste, al Posto Polfer di Gori-

zia è stata assegnata la seconda auto di servizio. 

Dal quotidiano “il Piccolo dell’11 aprile 2016 

 

Scompare da casa a Gorizia, 84enne 

ritrovato malconcio 

Era andato a raccogliere asparagi selvatici a Piedimon-
te e si era perso, arrivando fino a Lucinico. Fondamen-
tale l'intervento della polizia ferroviaria: era riverso, in 
stato confusionale, non lontano dai binari 
 
GORIZIA. Era scomparso da casa dal pomeriggio di domenica. Era an-

dato a raccogliere asparagi selvatici nelle campagne di Lucinico. Alla 

sera, i familiari hanno dato l'allarme: non era mai capitato che 

l'ottantaquattrenne di Gorizia mancasse per così tante ore da casa. 

Sono scattate le ricerche. E lunedì mattina l'uomo è stato ritrovato, in 

stato confusionale, riverso a terra vicino ai binari della linea ferrovia-

ria Trieste-Udine all'altezza di Lucinico. Si era perso. E deve aver pas-

sato la notte proprio lì. A trovarlo gli agenti della polizia ferroviaria di 

Gorizia. Erano stati mobilitati anche i vigili del fuoco del Comando go-

riziano. L'uomo pare abbia rimediato una frattura al braccio ma le sue 

condizioni sono buone. E' stato comunque ricoverato al San Giovanni 

di Diodi Gorizia per le cure. 
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Confermato  anche per quest’anno l’apprezzato servizio offerto dalla conven-

zione Caf/Cisl di Gorizia, per la redazione e presentazione dei redditi 2015 per i colleghi che risulteranno in 

regola con il rinnovo della quota associativa 2016. 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. Come per l’anno scorso il costo del servizio è fissato a € 20,00 per il personale in servizio e familiari, e a € 

25,00 per i pensionati; 

3. Al momento della prenotazione occorre portare copia della carta d’identità od altro documento equi-

pollente e del codice fiscale che a cura di questa segreteria saranno messe a disposizione del Caf; 

4. Come per il precedente anno per la compilazione occorrerà fornire copia fotostatica di tutta la documen-

tazione (scontrini, ricevute, fatture, contratti, documenti relativi a ristrutturazioni, risparmio energetico, 

mutui ecc.) sopraggiunta a quella già fornita l’anno scorso. 

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI: 

 PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI GORIZIA - C. MASSARELLI 

 18 aprile    9,00/12,20 - 14,00/17,30   riservato personale di: Questura, Frontiera, Postale e Ferroviaria; 

 19/20/21 aprile  9,30/12,20 - 14,00/17,30   riservato personale di: Questura, Frontiera, Postale e Ferroviaria;  

 23 maggio   9,00/12,20 - 14,00/17,30   Riservato personale Polstrada Gorizia; 

 24 maggio   9,30/12,20 - 14,00/17,30   Riservato pensionati Polizia di Stato; 

 25 maggio   9,30/12,20 - 14,00/17,30   Personale in servizio/quiescenza aggiuntivo. 

 

PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DISTACCATA DI MONFALCONE  

 9 maggio   9,00/12,20 - 14,00/17,30   riservato personale di: Commissariato, Stradale e Ferroviaria; 

 10 maggio   9,30/12,20 - 14,00/17,30   riservato personale di: Commissariato, Stradale e Ferroviaria; 

 11 maggio   9,30/12,20 - 14,00/17,30   riservato personale dell’Ufficio Polaria/Polmare di Ronchi dei L.; 

 12 maggio   9,30/12,20 - 14,00/17,30   Personale in servizio/quiescenza aggiuntivo. 
 

 Coloro che intendono avvalersi del servizio possono già prenotare rivolgendosi ai delegati SIULP presso i 

rispettivi posti di lavoro. 

per la segreteria provinciale 

il Segretario organizzativo Paolo Vasca 

Si ricorda, inoltre, che anche quest’anno coesiste il parallelo servizio di consulenza fi-

scale per la compilazione del modello 730 ed altre importanti funzionalità (istanza per 

l'assegno per il nucleo familiare, l'ISEE e a richiesta e il modello IMU, F24 TASI e 

IMU) offerto gratuitamente agli iscritti dalla segreteria nazionale del Siulp 

ULTERIORI DETTAGLI POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL’INDIRIZZO DI POSTA: ASSISTENZAFISCALE@SIULP.IT 

PER ACCEDERE AL SERVIZIO VISITA IL NOSTRO SITO WWW.SIULP.IT 
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ART. 1 
UNITA OPERATIVE DI PRIMO INTERVENTO 

 Con circolare nr. 555/4504/2015/R del 2 aprile 2015 

del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza, è stata disposta l’istituzione delle Unità Opera-

tive di primo intervento presso le Questure composte da 

personale adeguatamente addestrato per contrastare e-

venti critici con particolare riguardo a quelli di natura ter-

roristica. 

 Con il presente Decreto si regolamenta la costituzione 

delle Unità Operative di Primo Intervento delle frontiere 

(dette U.O.P.I Frontiere) presso gli aeroporti, i porti, le 

frontiere terrestri la cui attività si integra nei dispositivi di 

sicurezza e vigilanza già attuati dai dipendenti Presidi di 

Polizia di Frontiera o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. 

ART. 2 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E DOTAZIONI 

 Nell’ambito delle U.O.P.I. frontiere sono istituite le 

squadre di pronto intervento per la gestione di gravi even-

ti. 

 La squadra che è composta di norma da quattro ele-

menti e,, comunque, non opera sotto il numero minimo di 

tre, dispone oltre a quelli individuali, delle seguenti dota-

zioni di Reparto. 

 Autovettura specializzata livello B4 Super in colori 

di Istituto; 

 Giubbetti antiproiettile con piastre balistiche per 

elevare la protezione a livello 4; 

 Fucili KH UMP completi di cinghia di trasporto e di 

due caricatori; 

 Sistemi di puntamento olografico marca Aimpoint 

Modello MS4; 

 Lente: flip up anteriore nero con filtro antiriflesso 

incorporato; 

 Lente: flip up posteriore trasparente; 

 Per il puntamento da dietro riparo: Ceu completo di 

attacco twist mount spaziato a 39mm.; 

 Torce marca Sure Fire modello x400 ultra - torcia da 

500 lumen + interruttore remoto per torcia; 

 Caschi antiproiettile marca Msa modello tc 800; 

 Manette in velcro a fascia complete di porta manet-

te; 

 Coltello multiuso; 

 Kit Body Cam pro vision modello bc 100 con memo-

ria da 8 gb; 

 Spray capsicum modello rsg2. 

ART. 3 
IMPIEGO DELLE U.O. IN CONDIZIONI ORDINARIE 

 Le U.O.P.I. Frontiere concorrono nei dispositivi di sicu-
rezza predisposti in ambito aeroportuale, portuale e nelle 
frontiere terrestri attraverso l’impiego in attività di vigi-
lanza dinamica e protezione degli obiettivi a partico-       

                  

                  

    notazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone la bozza di regolamento inviata dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza - Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Fron-

tiere - alle OO.SS. per l’acquisizione del loro contributo 

 

La segreteria provinciale ha già inizia-

to la raccolta delle prenotazioni che, 

per esigenze connesse all’acquisizione 

delle copie, verrà conclusa il 10 luglio. 
 

Gli interessati, come in occasione della 

prenotazione del precedente testo, po-

tranno far pervenire le loro richieste 

telefonicamente, via sms o via mail. 
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re rischio di minaccia terroristica, secondo le indicazioni 

fornite dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della 

Polizia delle Frontiere. 

 Per le frontiere terrestri l’utilizzo dovrà essere pianifi-

cato in relazione a particolari esigenze di volta in volta 

valutate e preventivamente approvate dalla Direzione 

Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. 

 Nell’espletamento del servizio sono previste, secondo 

le indicazioni fornite dalla Sala Operativa, soste in prossi-

mità di obiettivi sensibili e, comunque, presso i siti ove la 

presenza dell’U.O.P.I. Frontiere può avere effetti di de-

terrenza, concretizzando l’attività di prevenzione e inci-

dendo, di conseguenza, anche sulla percezione di sicurez-

za. 

 Le U.O.P.I. Frontiere sono costantemente collegate 

con la Sala Operativa che dovrà essere tenuta aggiornata 

circa la loro posizione (possibilmente anche con strumen-

ti di localizzazione GPS). 

ART. 4 
IMPIEGO DELLE U.O. IN CONDIZIONI DI EMERGENZA 

 L’intervento delle Squadre di Pronto Intervento in 

situazioni di emergenza è disposto dal Dirigente 

dell’Ufficio di Polizia di Frontiera aerea o marittima o del 

Settore (e, in sua assenza, da un sostituto) e costituisce 

un intervento prioritario per fronteggiare situazioni di 

particolare criticità riconducibili ad atti di natura terrori-

stica. 

 L’intervento potrà, altresì, essere disposto per la ge-

stione di gravi eventi anche di criminalità comune, ancor-

ché  non riferibili a contesti terroristici, ove sia grave-

mente compromessa la sicurezza delle persone. 

 Il Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera aerea o 

marittima o del Settore (e, in sua assenza, da un sostitu-

to) procede alla verifica delle informazioni disponibili, 

sollecitando, nel contempo, l’acquisizione di ogni ulterio-

re elemento conoscitivo utile ai fini delle tempestività ed 

efficacia dell’intervento e alla corretta valutazione del 

rischio da parte delle Squadre di pronto intervento. 

 Il medesimo Funzionario assicura il necessario coordi-

namento con le centrali operative delle altre Forze di 

Polizia facenti parte del Dispositivo di Sicurezza Aeropor-

tuale e con quella della Questura. 

 L’avvicinamento delle squadre di pronto intervento 

all’area interessata dall’emergenza avviene con 

l’osservanza delle tecniche operative acquisite durante il 

corso di formazione,, nonché con l’adozione di ogni ade-

guata cautela atta a garantire l’incolumità pubblica e de-

gli operatori. 

 La Squadra di pronto intervento provvede ad una pri-

ma valutazione delle criticità segnalate, verificandone la 

gravità e partecipando alla Sala Operativa della Polizia di 

Frontiera ogni ulteriore elemento di conoscenza, che do-

vrà essere comunicato anche alla Sala Operativa della 

Questura, per la valutazione proprie dell’Autorità di Pub-

blica Sicurezza. 

ART. 5 
MODALITÀ E FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

 L’attività dell’U.O.P.I. Frontiere, coerentemente con le 

tecniche acquisite nel corso di formazione, deve priorita-

riamente essere rivolta a contrastare la portata della mi-

naccia, valutando la possibilità di contenimento della 

stessa in funzione del successivo intervento dei Reparti 

Speciali delle Forze di Polizia, con il fine primario di pre-

servare l’incolumità propria e delle persone coinvolte nel 

contesto operativo. 

 Al fine di garantire un’adeguata cornice di sicurezza il 

Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera aerea o marit-

tima o del Settore (e, in sua assenza, da un sostituto), 

chiarita la natura dell’emergenza dispone le delimitazioni 

dell’area interessata, in modo da impedire il passaggio di 

mezzi e persone non autorizzati ed impedire 

l’allontanamento dei responsabili dei fatti per i quali si 

procede. Per tale esigenza si avvale delle aliquote di per-

sonale delle Forze di Polizia del Dispositivo di Sicurezza 

aeroportuale/portuale o presenti nei Settori terrestri, 

nonché degli altri soggetti che fanno parte del sistema di 

sicurezza. 

Art. 6 
Attività successiva alla fase emergenziale 

 Esaurita la fase emergenziale del primo intervento, il  

Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera aerea o marit-

tima o del Settore (e, in sua assenza, da un sostituto) , in 

relazione alla risoluzione o meno delle criticità che hanno 

determinato l’intervento, impartisce alle U.O.P.I. Frontie-

re ulteriori, chiare istruzioni coerentemente con le even-

tuali direttive dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e 

d’intesa con l’Autorità Giudiziaria. 

ART. 7 
ADDESTRAMENTO AL TIRO ED ALLE TECNICHE OPERATIVE 

 Il mantenimento dell’addestramento è programmato 

ed attuato tenendo conto delle specificità delle condizio-

ni d’impiego e delle finalità operative dell’U.O.. 

 L’addestramento al tiro deve essere espletato almeno 

con cadenza mensile.      

         IL DIRETTORE CENTRALE 

               PINTO 
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economica per i Sostituti Commissari con 4 anni di anzianità e la denominazione di primo sostituto commissario 

che, oltre a schiacciare i Sostituti commissari, allungavano ulteriormente la carriera giuridica ed economica con gra-

ve danno anche alla pensione rispetto al principio di percepire il prima possibile, il più possibile per più tempo pos-

sibile. 

 Per ultimo, senza nessuna specificazione rispetto alle opportunità dei Sostituti Commissari e Ispettori Superiori 

di accedere al ruolo direttivo, è stato riproposto un ruolo direttivo con 1550 unità (rispetto ai 1330 del ruolo specia-
le del 2000) mentre è stata confermata la volontà di ampliare attuale organico dei direttivi e dirigenti a 4500 unità 

rispetto alle attuali 3800 circa: anche qui i conti non tornano affatto, né sono accettabili meccanismi graduali e 

concorsi pubblici per l’iniziale costituzione del nuovo ruolo direttivo. 

 In via preliminare, considerato che ancora una volta non vi era stato alcun invio preventivo del materiale nono-

stante le rassicurazioni che l’Amministrazione aveva dato anche nell’ultimo incontro in tal senso al fine di consentire 

un confronto anche nel merito delle questioni, le scriventi OO.SS. confermando la loro volontà di procedere al rior-

dino, purché il riordino sia uno strumento di ammodernamento e di efficientamento dell’Amministrazione ma anche 

la risposta alle legittime aspettative dei colleghi penalizzate soprattutto dall’inerzia dell’Amministrazione nel bandire 

i concorsi, hanno stigmatizzato il metodo e hanno espresso perplessità su la nuova ipotesi atteso che la stessa pa-

reva più una rivendicazione del mondo militare piuttosto che di una forza di polizia civile e che in realtà non contie-

ne nessuna reale apertura della carriera rispetto a quella che ci sarebbe con la legislazione vigente se venissero 

espletati i concorsi di Legge per i ruoli intermedi e per il ruolo direttivo speciale. 

 La retromarcia dell’Amministrazione sull’unificazione del ruolo di base Agenti, Assistenti e Sovrintendenti ovvero 

dell’unificazione del percorso di carriera di questi due attuali ruoli; l’assenza di prospettive di una progressione real-

mente semplificata per i sovrintendenti rispetto alle attuali riserve di posti, la mortificazione della figura degli Ispet-

tori, quale ruolo di concetto relegato da questa nuova ipotesi ormai ad un mero ruolo di sottufficiali, così come 

l’assoluta incertezza per gli stessi di uno sbocco in un ruolo realmente direttivo con almeno 4000 unità, con conte-

stuale riduzione di quello attualmente previsto dei funzionari e dirigenti, in modo da collocarli in una nuova area 

dirigenziale con funzioni manageriali rispetto ai 931 posti di funzione esistenti, che valorizzi l’esperienza professio-

nale oltre che i titoli acquisiti e posseduti, e la totale incertezza sul processo di riordino che dovrebbe interessare i 

ruoli tecnici, hanno portato le scriventi OO.SS. a fare una proposta concreta nel solco della volontà delle stesse di 

addivenire ad un riordino vero e concreto e non alla solita operazione di facciata che premia solo una parte del per-

sonale e, come in passato non certo quella più in disagio. 

 Per questi motivi, e anche nel solco della necessità di seguire una reale equiordinazione tra le varie Forze di po-

lizia del Comparto, in modo da garantire una retribuzione media che sia livellata tra le stesse per non allargare la 

forbice oggi già a vantaggio dei militari, è stato chiesto di aggiornare i lavori su un tavolo tecnico nei prossimi gior-

ni. Ciò per consentire sia di leggere bene l’ipotesi presentata oggi sia per comprendere nel dettaglio quanti colleghi 

saranno interessati dalla possibilità di andare al ruolo successivo, come saranno le modalità selettive nella fase 

transitoria, e come l’Amministrazione intende affrontare la rivendicazione del nuovo ruolo direttivo e la mancata 

chance degli ispettori superiori e sostituti commissari che ad oggi, per l’inadempienza dell’amministrazione si vedo-

no danneggiati rispetto ai loro omologhi delle altre Forze di polizia. 

 Non si comprende, poi, per quale scelta politica la nostra amministrazione, invece di assottiglia le disomogeneità 

oggi esistenti con gli omologhi gradi delle altre forze di polizia, decida di diminuire il numero degli Ispettori, crean-

do così un imbuto nel flusso della progressione in carriera dei Sovrintendenti, quindi degli Agenti e Assistenti. 

 Dal momento che abbiamo difficoltà a comprendere come in realtà si avvererebbero le migliaia di avanzamenti 

ipotizzati dall’Amministrazione abbiamo l’assoluta esigenza di vedere tutti i numeri e leggere l’articolato del provve-

dimento ipotizzato prima di esprimere un giudizio definitivo che, al momento, non può che essere negativo in 

quanto appare altissimo il rischio che si ripetano scavalchi nella progressione tra i ruoli di base e quelli intermedi, 

mentre per il ruolo direttivo che viene proposto, rispetto a quello speciale che ci è stato negato per quindici anni, 

risultano meno posti per gli interni insieme ad uguali difficoltà di accesso ed inoltre, così com’è stato pensato, 

schiaccerebbe in basso gli attuali sostituti commissari, andando a ripetere gli storici errori commessi ai danni di chi 

in polizia già ha vissuto i nefasti effetti del riordino del ‘95: sbagliare è umano, perseverare è diabolico. 

 Per questi motivi, attesa anche la risposta dell’Amministrazione secondo la quale non può concedere un tavolo 

tecnico ai Sindacati considerato che già lo fa con le altre amministrazioni, le scriventi OO.SS. hanno lasciato la riu-

nione in attesa di conoscere se e quando verrà convocato il tavolo tecnico o se invece dovranno attuare una mobi-

litazione generale per condannare la volontà di non voler procedere ad un riordino vero ma solo ad una operazione 

di facciata che danneggerà la sicurezza del Paese e i diritti dei poliziotti.              
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CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17 
APRILE 2016 – INDENNITÀ DI ORDINE 
PUBBLICO, CORRETTA CORRESPONSIONE 
 

 Riportiamo il testo della lettera che abbiamo invi-
ato all’Ufficio Relazioni Sindacali in merito alla man-
cata corresponsione dell’indennità di O.P. per alcuni 
servizi connessi alla consultazione referendaria dello 
scorso 17 aprile. 
 

 Sulla base della circolare 333-G/Div.2-2501.04/

aagg 143 del 6 aprile 2016, emanata dalla Direzione 

Centrale delle Risorse Umane di codesto Diparti-

mento, alcune Questure hanno ritenuto di corri-

spondere l’indennità di ordine pubblico solo in rela-

zione ai servizi di vigilanza fissa ai seggi, escludendo 

la corresponsione della stessa indennità per tutti gli 

altri servizi connessi. 

 Detta posizione è sorretta dalla motivazione che 

il testo della circolare menzionata prevede che 

l’indennità di ordine pubblico deve essere corrispo-

sta “”al personale delle Forze di Polizia effettiva-

mente impiegato in sede e fuori sede esclusivamen-

te per vigilanza fissa ai seggi….” 

 Orbene, è indubbio che la circolare in questione 

si riferisca alle modalità di imputazione della spesa e 

non all’individuazione dei beneficiari dell’indennità di 

Ordine Pubblico che, come noto, si individuano at-

traverso l'ordinanza dell'Autorità di P.S.- 

 In altre parole la logica del provvedimento è 

quella di fare in modo che la spesa relativa 

all’indennità di O.P. per i servizi di vigilanza fissa, ed 

esclusivamente quella, venga imputata al capitolo 

specificatamente indicato dalla stessa, mentre i re-

stanti servizi, segnatamente quelli connessi, dovran-

no essere retribuiti con lo stesso trattamento econo-

mico, ma imputando la relativa spesa al capitolo 

ordinario dell’indennità di O.P.. 

 Alla luce di quanto esposto, si prega di voler dare 

riscontro alla presente interpretazione e ad emanare 

una circolare che, al di là di ogni equivoco, specifi-

chi che la precedente direttiva nel prevedere una 

specifica imputazione di spesa per i servizi di vigi-

lanza fissa ai seggi elettorali, non ha inteso limitare 

a questi la corresponsione dell’indennità di O.P. e-

scludendo gli altri servizi connessi. 

 

 

 

FIRMATA PRODUTTI-

VITÀ 2015 – IMMI-

NENTE APERTURA TA-

VOLO RINNOVO CON-

TRATTO DI LAVORO 
 

 Così come preannuncia-

to, oggi si è tenuta la riu-

nione per la sottoscrizione 

dell’Accordo per l’utilizzo delle risorse previste dal 

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per 

l’anno 2015, (produttività, cambio turno, reperibili-

tà, servizi alta montagna). 

 La delegazione di parte pubblica era composta 

da: il Ministro dell’Interno Alfano, il Capo della Poli-

zia Pansa, il Prefetto Panico, il Vice Capo di gabinet-

to del Ministro Prefetto Triestino e il direttore  
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dell’ufficio rapporti sindacali dr. Ricciardi. 

 Al di là della demagogia e a dispetto di quanto 

affermato da maestranti vari, occorre ribadire come, 

in questi anni difficili, sia comunque stato salvaguar-

dato l’istituto del FUESI. 

 Come richiesto dal cartello delle scriventi OO.SS. 

l’importo ai singoli destinatari sarà liquidato entro il 

mese di giugno. Invariate le somme previste per le 

singole fattispecie con l’unica differenza di quella 

relativa alla produttività collettiva nella quale, per il 

solo 2014 così come ampiamente comunicato ai col-

leghi, era confluito l’incremento una tantum previsto 

dalla Legge di stabilità per l’anno 2014, come stan-

ziamento aggiuntivo frutto delle nostre caparbie 

battaglie per alleviare la morsa del blocco al tetto 

salariale di quel periodo. 

 In merito è opportuno sottolineare che tale incre-

mento fu ottenuto come salvaguardia della nostra 

specificità. Per lo stesso fine, e nelle more che si 

attui il riordino, grazie alla costante opera del Car-

tello, per quest’anno abbiamo ottenuto uno stanzia-

mento di 360 milioni che ha consentito, lo ribadiamo 

nelle more che si attui il riordino, il bonus di 80 euro 

per tutto il personale non dirigente. 

Le cifre: 

• reperibilità (17,50 euro per turno); 

• cambi turno (8,70 euro per turno); 

• produttività collettiva (4,28 euro per ogni giorno di 

effettiva presenza); 

• servizi di alta montagna (6,40 euro per turno); 

 Nel corso dell’incontro il Ministro Alfano, dopo 

ulteriore confronto con il Ministro Madia, ha comuni-

cato la decisione del Governo per l’imminente aper-

tura del tavolo negoziale con i sindacati per il rinno-

vo del contratto nazionale di lavoro (bloccato dal 

2010), che a breve vedrà la convocazione delle O-

O.SS. presso la Funzione Pubblica. 

 Per i sindacati del cartello, considerata la presen-

za del Ministro e del Capo della Polizia, è stata 

l’occasione per ribadire ed evidenziare le criticità 

emerse nell’ultimo confronto con l’Amministrazione 

rispetto al progetto di riordino delle carriere. 

 Abbiamo, pertanto, accolto con favore la dichia-

rata disponibilità del Ministro e del Capo della Polizia 

allorquando hanno affermato “l’obiettivo riordino 

deve essere centrato … velocemente”. 

 Le scriventi OO.SS. hanno ribadito che, “con il 

confronto e con il dialogo sono determinate a fare 

un riordino delle carriere, che sia realmente aperto 

dalla base” per le legittime aspettative dei poliziotti, 

oltre che un processo di ammodernamento 

dell’Istituzione. 

 
COSTITUZIONALMENTE 
LEGITTIMO IL TERMINE 
PER PROPORRE ISTAN-

ZA DI AGGRAVAMENTO 
 

 La Corte Costituzionale, con l’Ordinanza 81/2016 

del 7 aprile 2016, ha dichiarato la manifesta inam-

missibilità della questione di legittimità costituziona-

le dell’art. 14 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento re-

cante semplificazione dei procedimenti per il ricono-

scimento della dipendenza delle infermità da causa 

di servizio, per la concessione della pensione privile-

giata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il 

funzionamento e la composizione del comitato per 

le pensioni privilegiate ordinarie), sollevata in riferi-

mento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribu-

nale ordinario di Chieti, secondo il quale tale norma-

tiva contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 

Cost.), in quanto, con riguardo all’aggravamento 

delle condizioni di salute, discrimina, senza alcuna 

apprezzabile ragione, il dipendente in servizio, vin-

colato al rispetto di un termine di decadenza per la 

richiesta di revisione dell’equo indennizzo, rispetto al 

dipendente in pensione, che può reclamare in ogni 

tempo, senza soggiacere a termini di decadenza, la 

revisione del trattamento pensionistico privilegiato; 

Secondo il Giudice delle leggi, il giudice rimettente 

contesta una disposizione che si prefigge di discipli-

nare in maniera organica la procedura di revisione 

dell’equo indennizzo e ricalca l’art. 56 del d.P.R. 3 

maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo 

unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati 

civili dello Stato, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), atto 

di normazione secondaria che la Corte Costituziona-

le aveva già escluso di poter sindacare direttamente 

(ordinanza n. 208 del 1997). 
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 Pertanto, le censure del giudice rimettente ri-

guardano, in via esclusiva, una disciplina di rango 

regolamentare, inserita nel testo finale sulla scorta 

delle osservazioni della sezione consultiva del Consi-

glio di Stato ed emanata ai sensi dell’art. 17, com-

ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina 

dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri), nel rispetto dei 

principi, dei criteri e delle procedure enunciati 

dall’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma del-

la Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa); 

 Il presunto vizio denunciato è dunque un vizio 

del regolamento in quanto tale, e non già della leg-

ge di autorizzazione (per tale distinzione, sentenza 

n. 427 del 2000), con la conseguenza che, riguar-

dando la questione un atto sprovvisto di forza di 

legge, non può essere oggetto del sindacato inci-

dentale della Corte Costituzionale, limitato alle fonti 

primarie (ordinanze n. 389 del 2004 e n. 43 del 

1998). 

 Il sindacato delle fonti di normazione secondaria 

(sentenza n. 94 del 1964, ordinanza n. 484 del 

1993) è, dunque, materia demandata ai giudici co-

muni. 

 
VISITA FISCALE IN CA-

SO DI CERTIFICATO ME-

DICO RILASCIATO DAL 
SANITARIO DELLA PO-

LIZIA DI STATO 
 

 Durante l’assenza dal servizio per infermità, il 

dipendente ha l’obbligo di mantenere la reperibilità 

presso il domicilio indicato nella dichiarazione di ini-

zio di malattia; la reperibilità presso il domicilio deve 

essere assicurata, nelle “fasce orarie” tra le ore 09 e 

le ore 13 e tra le ore 15 e le ore 18 di tutti i giorni, 

comprese le domeniche ei festivi. 

 La comunicazione del recapito e il mantenimento 

della reperibilità sono finalizzati a consentire 

all’Amministrazione la vista fiscale. 

 Il diritto dell’Amministrazione a disporre i controlli 

fiscali è previsto dalla vigente normativa, con parti-

colare riferimento all’art. 61, comma 2, DPR 25 ot-

tobre 1985, nr. 782, recante “Approvazione del re-

golamento di servizio dell’Amministrazione della 

pubblica sicurezza” e, più in generale, alle visite di 

controllo previste dagli artt. 32 e 34 DPR 30 maggio 

1957, nr. 686, recante “Norme di esecuzione del 

testo unico delle disposizioni sullo statuto degli im-

piegati civili dello Stato, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”. 

 Al riguardo della richiesta di visita fiscale alcuni 

nostri lettori ci chiedono se essa sia consentita allor-

quando la certificazione di malattia proviene dai sa-

nitari della Polizia di Stato. 

 Allo stato della normativa, considerato che il da-

tore di lavoro ha comunque sempre la possibilità di 

richiedere la visita fiscale, il problema, a nostro av-

viso, può essere esaminato solo sotto l’aspetto 

dell’obbligo di reperibilità previsto per il lavoratore. 

 Al riguardo, l’art. 2 del decreto del 18/12/2009 

nr. 206, prevede le cause di esclusione dall’obbligo 

di reperibilità, e detta problematica è stata oggetto 

di apposito parere del Dipartimento della Funzione 

Pubblica reso in occasione di uno specifico quesito 

posto dal Ministero della Difesa. Tale parere eviden-

zia che le fattispecie di esclusione dall’obbligo di re-

peribilità riguardano: 

 patologie molto gravi (quelle che richiedono la 

cura mediante terapie salvavita di cui al comma 

1, lettera a); 

 malattie per le quali già in precedenza 

l’Amministrazione ha avuto diretta contezza 

(infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, lettera 

b) o per le quali è stato già effettuato un accer-

tamento legale (comma 1, lettera c, d, che pre-

vedono le malattie per le quali è stata ricono-

sciuta la causa di servizio e gli stati patologici 

sottesi o connessi alla situazione di invalidità 

legalmente riconosciuta dalle strutture compe-

tenti). 

 Orbene, a nostro avviso, quando il certificato me-

dico viene redatto dai sanitari della Polizia di Stato, 

trattandosi del medico del datore di lavoro pubblico, 

non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che 

l’Amministrazione abbia già avuto diretta contezza 

del fatto attraverso un accertamento legalmente 

effettuato. 

Di conseguenza, ferma restando la possibilità 



 

 

per l’Amministrazione di esperire visita fiscale, il di-

pendente non è tenuto all’obbligo di reperibilità con 

la conseguenza che, allorquando, senza alcun pre-

ventivo avviso, non fosse trovato presso il proprio 

domicilio in occasione di un accesso domiciliare, non 

andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e 

all’applicazione delle relative sanzioni. 

 Occorre, tuttavia, considerare che il dipendente 

ha comunque l’obbligo di comportarsi con lealtà nei 

confronti del datore di lavoro. Al riguardo, è di rife-

rimento la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 

Lavoro nr. 13955/2005 del 7 luglio 2015 che ha af-

fermato la legittimità del licenziamento del lavorato-

re che ritardi colposamente la guarigione della ma-

lattia o aggravi il suo stato. 

 La questione di fatto ha riguardato un lavoratore 

licenziato perché mentre era assente dal posto di 

lavoro per un infortunio alla mano, aveva continua-

to a lavorare un terreno di sua proprietà arando con 

il trattore e coltivando il fondo. 

 Tali attività, poste in essere in costanza di un 

infortunio, sono del tutto idonee, a detta del Supre-

mo Collegio, ad aggravare il suo stato di salute e a 

ritardarne la guarigione con elevato grado di proba-

bilità. 

 Da qui la ritenuta giusta causa di licenziamento 

risultando indubbiamente violati i generali doveri di 

correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà. 

 
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DOPO LA DI-

SPENSA DAL SERVIZIO 
 

 Un nostro lettore, dispensato dal servizio per fisi-

ca inabilità e detentore di pensione privilegiata, ci 

chiede se possa rientrare in servizio qualora doves-

se recuperare una capacità Lavorativa (verbale Me-

dico Legale della ASL) che consenta il collocamento 

Mirato ai sensi della Legge 68/99, nelle Amministra-

zioni dello Stato. 

 La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 

294/2009 ha, dichiarato l’illegittimità dell’articolo 80 

del D.lgs. nr.443/1982 “nella parte in cui non con-

sente, allorché sia intervenuta la guarigione, la pos-

sibilità di presentare istanza di riammissione nel 

ruolo di provenienza da parte del dipendente transi-

tato a domanda in altri ruoli o in altre Amministra-

zioni dello Stato, perché giudicato assolutamente 

inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a 

causa di servizio, all’assolvimento dei compiti 

d’istituto”. 

 Seppure tale pronuncia riguardi l’art. 80 del DPR 

443/1982, riferito alla Polizia Penitenziaria e non 

specificamente l’art. 13 del DPR 339 del 1982, che 

riproduce lo stesso contenuto precettivo in relazione 

al personale della Polizia di Stato, si deve ritenere 

che, in armonia con quanto disposto dalla Suprema 

Corte, anche la norma contenuta nell’art. 13 del 

DPR339/1982 debba ritenersi soggetta alla medesi-

ma censura. 

 In tal senso, ha disposto, altresì, il Dipartimento 

della P.S. con la circolare 333A/9806/4877-2012 del 

3 luglio 2012. 

 Ovviamente, essendo possibile il rientro in altra 

amministrazione sarà logicamente possibile, qualora 

ne sussistano tutte le condizioni, il rientro nell'Am-

ministrazione di provenienza del dipendente dispen-

sato dal servizio. 
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