
 

 

 

DI GIOVANNI SAMMITO* 
 

 Debbo ammetterlo: l’epiteto “Sap-pinocchio” utilizzato da tutto 
il cartello sindacale contro il Sap, sebbene utilizzato in condizione 
di “legittima difesa”, non mi era piaciuto. Innanzitutto perché ri-
mango convinto che questo genere di polemiche giovano esclusi-
vamente alle controparti e poi perché mi era sembrato un scambio 
di “complimenti” tra segreterie nazionali. 
 

 Per questa ragione, considerate anche le buone relazioni inter-
correnti tra il Siulp ed il Sap locali, nel precedente numero di que-
sto stesso mensile avevo confinato a livello nazionale la sciagura-
ta stagione dell’isolamento e delle bugie inaugurate dalla nuova 
leadership nazionale del Sap. 
 

 Evidentemente mi ero sbagliato poiché quella che appare come 
un sorta “di ansia da prestazione”, sembra aver contaminato an-
che il segretario  provinciale di Gorizia.  
 

 Anzi, a giudicare dal tenore dell’intervento riportato sul quoti-
diano il Piccolo di Gorizia del 3 febbraio u.s., dal titolo “stoppata 
la soppressione della polizia di frontiera”, il segretario goriziano 
pare aver superato già la soglia del “Sap.3! 
 

 Udite udite, secondo Obit: “lo stop alla chiusura dei presidi sa-
rebbe da ascrivere senza ombra di dubbio al Sindacato autonomo 
di polizia”!    
 

 Forse un’affermazione del genere, già di per se eccessivamente 
auto-adulatoria laddove si auto-attribuisce un merito che quanto-
meno andrebbe condiviso con l’altro 80% delle rappresentanze 
che unitariamente stanno conducendo la medesima battaglia, po-
trà essere sfuggita ad alcuni ma certo non ai colleghi di Gorizia. 
Soprattutto a quelli in forza presso il Settore Polizia di Frontiera e 
della Sezione Polizia Postale di Gorizia. 
 

 A loro non la si può raccontare con codesto margine di appros-
simazione. Sanno bene, infatti, anche dalle molteplici assemblee 
tenute esclusivamente dal Siulp, come si sono realmente svilup-
pati i fatti. Così come sanno che il Siulp goriziano da sempre e 
non “da un anno” manifesta la sua netta contrarietà ad ipotesi di 
questo genere. Ritrosia, peraltro, come bene ricorderanno sia rap-
presentanti dell’Amministrazione che delle altre OO.SS., manife-
stata apertamente e spesso in solitudine anche nelle varie occa-
sioni di confronto con l’Amministrazione. 
 

 E poi una volta tanto al bando l’ansia di prestazione e, per favo-
re, un po’ di prudenza! Il rischio chiusura, lo sanno bene anche 
loro del Sap, non è del tutto scongiurato. La speranza semmai è 
che insieme, e non l’uno contro gli altri, dovremmo adoperarci a 
respingere un progetto che attualmente appare privo di senso.   
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Un applauso al Signor 

Questore, va a lui e solo a lui 

il merito di aver saputo ascol-

tare e cambiare opinione 

sull’ufficio di Polizia Giudizia-

ria che dal 1° marzo 2015 

chiuderà i battenti. 

Un ufficio istituito 

quest’autunno presso la Divi-

sione Anticrimine della Que-

stura che non si è mai carat-

terizzato come opportunità di 

miglioramento almeno secondo 

il SIULP goriziano giacché co-

stituito attingendo risorse 

umane e materiali dall’U.P.G. e 

S.P. che, vale ricordarlo, rap-

presenta il 22% del personale 

in forza alla Questura che di 

fatto ne aveva subito un duro 

colpo. 

Non è messa in dubbio la 

professionalità e la compe-

tenza degli operatori 

dell’ufficio di Polizia Giudizia-

ria, che anzi hanno saputo ben 

svolgere il loro compito,  ma 

per la solita storia della co-

perta troppo corta, (spesso 
erano impegnati in altre man-
sioni, talvolta proprio 
all’U.P.G. e S.P. dove vi è la 
carenza di Ufficiali di P.G.), in 

breve tempo il fallimento è 

stato compreso da tutti o 

quasi. 

Così, a conti fatti, almeno 

in questa circostanza, a chi 

compete l’onere delle decisio-

ni, sulla base di un bilancio a 

dir poco scarso e rendendosi 

conto che procedere in quella 

direzione non portava nulla di 

nuovo se non aggiungere ma-

cerie a macerie, ha saputo 

cambiare rotta. 

Vero è, che sarebbe ba-

stato dall’inizio seguire la lo-

gica del buon senso e rinfor-

zare l’Ufficio Coordinamento 

attribuendogli il preesistente 

UAD (Ufficio Atti Delegati), 
cui affidare deleghe e atti 

originati solo dalla Sezione 

Volanti. Certo si sarebbe ri-

sparmiato tempo ed evitati 

inutili screzi con altre artico-

lazioni della Questura che, 

come si sa, non portano mai a 

nulla di buono. 

Ma, come si dice in questi 

casi: l’importante e saper 

cambiare opinione “perché 

sbagliare è umano, persevera-

re è diabolico”. 

Sicuramente non può dirsi 

risolto l’annoso problema 

d’organico presso l’Ufficio P. 

G. e S.P. per il sol fatto che 

tre dipendenti del ruolo degli 

Uff. di P.G. saranno restituiti 

al predetto ufficio, ma ci pa-

re di poter affermare che co-

munque si tratta di una misu-

ra che va nella direzione della 

ottimizzazione delle poche 

risorse umane disponibili. 
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Date a Cesare quello 

che è di Cesare 
Di Vito Geraci*Di Vito Geraci*   

RLS  PERMANENTE  PER  IL  SIULP GORIZIANO 
Per rispondere meglio alle esigenze di puntualità, continuità e 

professionalità connesse alle trattazione della complessa norma-

tiva ex D.Lgs. 81/2008, il Siulp goriziano ha deliberato la desi-

gnazione permanente di un suo componente di segreteria per tut-

te le occasioni di consultazione, valutazione ecc. in materia di tu-

tela, prevenzione e sicurezza nei posti di lavoro. 

Il collega incaricato (RLS) è stato individuato nella persona del 

segretario provinciale NENCHA Alessandro in forza presso la loca-

le Questura, al quale è possibile riferire o rivolgersi per ragioni 

attinenti la predetta specifica competenza.  
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Il direttivo provinciale riunitosi il 25 febbraio 2015 presso la sala riunioni della Caserma Massarelli, constatata la presen-

za del numero legale dei suoi componenti (16 su 17, assente omissis), presente anche il revisore dei conti Alessandro Fi-

gel, 

 

L’ampia relazione introduttiva del segretario generale nonché, previa esposizione ed illustrazione da parte del segretario 

amministrativo, il bilancio consuntivo 2014 e quello previsionale 2015. 

 

 

l’azione e la tenacia dell’organizzazione che hanno reso possibile: 

 il conseguimento dello sblocco del tetto salariale; 

 la sussidiarietà delle società sportive nel dover contribuire alle spese per il mantenimento dell’ordine pubblico 

negli stadi; 

 la sospensione di qualunque progetto di riorganizzazione dei presidi non accompagnato da un serio e più credibi-

le impianto di riforma complessivo che, nel salvaguardare i livelli di efficienza del controllo e del presidio dei ter-

ritori, contemperi anche un riallineamento/riordino delle carriere. 

 

 

il proseguimento di ogni iniziativa finalizzata a conservare ed anzi incentivare il perseguimento di un modello di sicurez-

za incentrato sulla difesa delle specializzazioni e con esso il patrimonio di conoscenza professionale, nonché a difendere 

il modello civile di sicurezza anche attraverso l’apertura dei concorsi pubblici da affermare in futuro come modalità si-

stemica. 

 

il contenuto del documento redatto dal gruppo di quadri dirigenti riunitosi a Brescia in data 6 febbraio u.s,. In tal senso 

considera i sei punti in esso enunciati, da perseguire con ogni sforzo al fine di salvaguardare i livelli di democrazia, uni-

tarietà, collegialità e trasparenza, quali valori e patrimonio storico fondanti del SIULP. 

 

 

la proposta di distribuzione dei carichi di lavoro mediante conferma, ampliamento e nuove attribuzioni di deleghe ai 

membri di segreteria. 

 

efficace l’attività di proselitismo della struttura locale, che ha permesso al SIULP di conservare il requisito di sindacato 

maggiormente rappresentativo livello provinciale.  

 

 

alla segreteria provinciale di attivarsi presso il Questore per ottenere chiarimenti circa l’impiego degli Agenti/Assistenti 

nell’attività di ricezione denunce/querele. 

Da mandato, inoltre, a proseguire l’attività finalizzata a far sì che l’Ufficio P.G. e S.P. consegua un assetto quanto più 

possibile autosufficiente sotto il profilo organizzativo con riferimento al suo personale d’ogni qualifica. In tal senso con-

divide la scelta del recente scioglimento dell’Ufficio di P.G. a suo tempo istituito presso l’Anticrimine che, con il previ-

sto transito di alcuni dei sui componenti presso il predetto Ufficio Coordinamento consentirà, quantomeno, il conteni-

mento di una parte delle sue carenze d’organico.  

 

 

Gorizia, 25 febbraio 2015 
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Ricezione denunce/querele da parte di 

appartenenti al ruolo degli Ag. Di P.G. 

 
IL SIULP GORIZIANO CHIEDE CHIARIMENTI AL QUESTORE DI GORIZIA  

  
 
 Si fa riferimento alla nota indicata in oggetto, a firma del dott. BO’ 

dirigente della Divisione Anticrimine, con la quale sono state indicazioni circa la possibilità che anche perso-
nale del ruolo Agenti e Assistenti potrà ricevere denunce o querele, 

Premessa la totale contrarietà manifestata direttamente al Ministro dell’Interno, il quale peraltro si è 

riservato di valutare la possibilità di revocare la sua precedente circolare (555/D/005.02/Q/24000 del 

24.12.2014) di seguito alle molteplici argomentazioni rappresentate da tutte le sigle sindacali, in questa sede 

preme alla scrivente O.S. segnalare la situazione di sostanziale incertezza ingenerata tra i colleghi apparte-

nenti al ruolo degli Agenti e Assistenti in forza presso tutti gli uffici di polizia presenti in Provincia. 

Pertanto, in attesa di quella che sarà la determinazione finale cui si perverrà a livello centrale, anche a 

nome dei numerosi dipendenti che ci hanno interpellato al riguardo, siamo a richiederLe alcune precisazioni: 

1. Come deve intendersi “la possibilità che un Agente/Assistente possa essere chiamato a ricevere una 

denuncia o querela”? nel senso che detta attività assume carattere di ordinarietà o che, invece, come 

parrebbe più realistico, che tale evenienza sia residuale ai soli casi di assoluta indisponibilità di Ufficiale 

di P.G. sul posto o in reperibilità? 

2. E nel caso in cui dovrebbe verificarsi tale occorrenza, quale tra gli Agenti/Assistenti dovrebbe occupar-

sene tra coloro che in quel momento stanno svol-

gendo attività di vigilanza fissa piuttosto che di 

controllo dinamico del territorio? 

3. In che posizione verrebbe a trovarsi il dipendente 

redigente il verbale di ricezione di denuncia/

querela in caso di complicazioni, qualora per esi-

genze connesse al principio di “competenza per 

territorio” si renderebbe necessario trasmettere 

detti atti a Procure che, a differenza di quella di 

Trieste, hanno espresso parere contrario alla pos-

sibilità che soggetti diversi da quelli appartenenti 

al ruolo degli Uff. di P.G. possono espletare tale 

attività? 

Laddove la S.V. ritenesse impossibile congelare 

l’operatività della richiamata circolare nelle more 

dell’auspicata revoca di quella ministeriale, confidiamo 

nella possibilità che il personale possa ricevere maggiori 

dettagli operativi anche attraverso più esaustive ed au-

torevoli risposte ai quesiti posti.  

Gorizia 1° marzo 2015 

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

Ag. di P.G.. Tutto come prima: non 
devono  ricevere denunce e querele 

 
 A seguito della nota ci è stato risposto con la circola-

re emanata dalla Direzione Generale per gli Affari Gene-

rali della Polizia di Stato di cui riportiamo il contenuto.  

 Ne eravamo a conoscenza ma non ci era sembrata 

sufficientemente chiara! 

 Pertanto la dizione “…non dar corso ad ulteriori 

iniziative …” vuol dire che al momento gli Agenti di P.G. 

non debbono ricevere denunce o querele.  
 

 Di seguito alle note n. 559/D/005.02/Q/23360 del 31 ot-

tobre e n. 559/D7005.02/Q/24000 del 24 dicembre 2014, 

relative alla problematica in oggetto indicata (possibilità di 

ricezione di denunce e querela da parte di Ag. Di P.G.), si 

comunica che, alla luce di alcune disomogeneità interpreta-

tive segnalate, è in corso di elaborazione uno specifico mo-

nitoraggio. 

 In attesa del completamento delle menzionate attività 

ricognitive, le SS.VV. sono pregate di non dar corso ad ulte-

riori iniziative. 

 Si fa riserva di ulteriori comunicazioni. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

             Truzzi 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.uilpolizia.it%2FNewsSX.asp%3FID_News%3D90&ei=bZ_0VNe_Hc_XavPbgqAI&bvm=bv.87269000,d.d2s&psig=AFQjCNGltBJ7iYlBFJJONQ7R2e2-oojoDg&ust=142
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NOTA DEL SIULP AL SIGNOR QUESTORE  

 
  Com’è noto con il passaggio al “NOIPA” ha coinciso 

anche la rivisitazione del nuovo “cedolino paga” oltre che 

con le procedure d’accesso e di consultazione. 

Si tratta di innovazioni importanti e di ampia portata che, tuttavia, per esser ben comprese ed 

utilizzate al meglio, necessiterebbero d’essere meglio illustrate al personale dipendente. 

Per questa ragione, anche in veste di componente della Commissione provinciale paritetica in ma-

teria di Aggiornamento e Formazione Professionale, chiedo alla S.V. di valutare l’opportunità di program-

mare qualche ora di aggiornamento finalizzato allo scopo appena accennato. 

Certo della Sua consueta attenzione, porgo cordiali saluti. 

Gorizia, 1 marzo 2015 

Non c’è libertà, non 

c’è democrazia, non c’è 

civile convivere sociale: 

se non c’è sicurezza!  
E’ un principio indiscutibile. Le devastazioni di questi giorni Roma lo dimostrano. Ma é più facile per 

le forze politiche sfruttare “il senso di insicurezza” della gente per finalità di consenso, rinfacciandosi 

la giustezza delle le rispettive ricette di partito piuttosto che affrontare insieme il problema 

“sicurezza come bene comune” cercando soluzioni condivise. Nel frattempo lasciano sempre più soli 

i “Tutori dell’ordine” che debbono compensare con rischi giuridici, mediatici di ogni genere oltre che 

con la propria vita, la loro inettitudine se non mala fede legislativa e gestionale. Da tempo ho invia-

to, basandomi sulla verificabile esperienza professionale a livello nazionale e internazionale, sociale e 

soprattutto democratica, ai responsabili dei Governi succedutisi, da Monti a Letta ed ora a Renzi, 

proposte per una rivisitazione della legge 121/81 ivi compresi i problemi della eventuale unificazione 

o effettivo coordinamento delle Forze di polizia con criteri di razionalità e lungimiranza superando 

anacronistiche sovrapposizioni e competizioni. 

Ennio Di Francesco  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Feconomia.nanopress.it%2Ffotogallery%2Flegge-di-stabilita-2014-tutte-le-misure_4403.html&ei=QJP0VJXeIJPLaI3qgMgL&bvm=bv.87269000,d.d2s&psig=
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sestodailynews.net%2F&ei=Iav0VLOeAY3VaqalgpAJ&bvm=bv.87269000,d.d2s&psig=AFQjCNFFsnUoPMjzM15n1XBbbHL5AF0KDw&ust=1425407135639519
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Si è appreso che far data da lunedì 2 mar-

zo c.a. sono stati operati presso il Commissa-

riato di Monfalcone dei movimenti interni di 

personale. 

Senza entrare nel merito di detta tornata 

di mobilità interna, che peraltro la scrivente 

O.S. reputa tanto opportuna quanto necessa-

ria, preme segnalare la modalità adottata sot-

to il profilo dell’aderenza al dettato normati-

vo previsto dall’articolo 7 del vigente Accordo 

Decentrato invece completamente disatteso. 

 Detta procedura, quindi, oltre ad essere in 

palese violazione rispetto ai canoni di traspa-

renza d’adottare preventivamente all’adozione 

di movimenti interni ma anche d’informazione 

successiva, appare ancor più paradossale se si 

considera che, invece, viene regolarmente os-

servata allorquando i processi di mobilità ri-

guardano il personale in forza presso le diver-

se articolazioni della Questura. 

 Vale la pena, in ultimo, a meno che non in-

tervengano modifiche al riguardo, ricordare 

che detti adempimenti competono al dirigente 

del Commissariato benché le relazioni sinda-

cali in materia di confronto, verifica ed esa-

me, siano state accorpate a quelle della Que-

stura.   

Certi che la S.V. vorrà tener conto di code-

sta segnalazione al fine di porre rimedio alla 

richiamata violazione prima della sua effetti-

va concretizzazione, si rimane in attesa di 

cortese riscontro e, coll’occasione, si porgono 

cordiali saluti. 
 Gorizia, 1 marzo 2015 
 

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

 

Inosservanza Accordo Decentrato 

in materia di mobilità  
 
 

Nota al dirigente del Commissariato e, per conoscenza, al signor Questore  

Per il quarto anno consecutivo, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo - 
“festa della donna” - a nome di colleghi e colleghe, la segreteria provincia-
le del SIULP goriziano devolverà un contributo all’Associazione Endome-

triosi del F.V.G. a mezzo versamento presso la Banca Friuladria - filiale di 
Mortegliano (UD) 

Cod.  Iban:  IT  08 U 05336 63980 000035307805  
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Necessari maggiori dettagli - nota del SIULP al dirigente della 4^ Zona di Udine  

 Com’è noto l’età media del per-

sonale nonché tutte le altre com-

plicazioni riconducibili a ragioni di 

famiglia/salute piuttosto che con-

nesse alla fruizione dei vari istituti 

contrattuali, comportano  grande 

sacrificio ai dipendenti chiamati a 

svolgere servizio lontano dai loro 

nuclei familiari. 

Per questa ragione in passato si è chiesta ed ottenuta particolare attenzione nella gestione 

delle aggregazioni fuori sede del personale in servizio presso le dipendenti articolazioni di Polizi-

a di Frontiera di codesta Provincia. 

A tale riguardo basterebbe consultare la pregressa corrispondenza intrattenuta dalla scri-

vente O.S. con i vari Suoi predecessori alla guida della 4^ Zona, per comprendere l’importanza 

e l’utilità delle proficue relazioni sindacali 

che hanno consentito di conciliare le 

esigenze di servizio con quelle del per-

sonale, fermo restando il rispetto delle 

reciproche prerogative istituzionali. 

Purtroppo quella al momento pare 

profilarsi come l’involuzione di questa 

prassi è motivo di forte apprensione 

nei colleghi i quali, a differenza del 

passato, stanno ricevendo informazioni 

contraddittorie quanto allarmistiche 

relativamente alla probabile tornata di 

aggregazioni collegate al noto evento 

internazionale costituito dall’Expo di 

Milano. 

Pertanto, giacché la scrivente ne-

cessità di attingere informazioni più 

dettagliate relative alla gestione, mo-

dalità e tempi di dette aggregazioni, 

anche in forza degli inevitabili aspetti 

di carattere contrattuale, Le chiediamo 

un incontro urgente possibilmente da 

collocare ad inizio della prossima setti-

mana. 

Certi di un Suo cortese riscontro 

l’occasione ci è gradita per porgere 

cordiali saluti. 

 Gorizia, 19 febbraio 2015 

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

  

 Di seguito alla nota il dirigente della 4^ Zona ha contattato il 

segretario generale Sammito, al quale ha assicurato che sarà lieto 

di incontralo subito dopo aver preventivamente incontrato il Di-

rettore Centrale della Divisione Polizia di Frontiera e 

dell’immigrazione dott. Pinto. 

 In detta occasione, tuttavia, il segretario Sammito ha ribadito 

quanto deleteria si stia rivelando l’assenza di notizie certe a fronte 

di quelle in circolazione che sembrano, invece, tanto inverosimili 

quanto capaci di ingenerare preoccupazione ed incertezze nel per-

sonale interessato. 

 Al riguardo il dirigente della 4^ Zona, nel  condividere la pre-

occupazione del Siulp, ha voluto intanto anticipare almeno tre 

precisazioni: 

1. E’ del tutto prematuro parlare di percentuali rigide di personale 

da impiegare per il servizio in argomento; 

2. Allo stesso modo ha riferito che non è per nulla certo che il per-

sonale verrà inviato presso i quattro aeroporti dell’hinterland 

Milanese, stante la necessità di rafforzare anche altri scali aerei 

tra cui quasi sicuramente anche quello di Venezia; 

3. Infine ha convenuto con il Siulp circa l’esigenza di cercare di 

ridurre quanto più possibile il numero delle aggregazioni 

(almeno la metà delle voci circolate), in considerazione delle og-

gettive condizioni di difficoltà connesse allo scarso numero di 

dipendenti impiegabili a causa dell’età media piuttosto che per 

ragioni di salute o in forza di istituti contrattuali che ne prevedo-

no l’esclusione. 

Va da se che il Siulp curerà gli interessi dei colleghi conti-

nuando a seguire con molta attenzione l’evoluzione d’ogni svilup-

po che avrà cura di riferire con la consueta puntualità. 
 

Gorizia, 24 febbraio 2015 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.valledifiemme.it%2Ffiemmeinprogress%2Fexpo-2015-prenotazione-biglietti-tipo-open%2F&ei=QMr1VOv8CMmqU7-YguAE&bvm=bv.87269000,d.d24&psig=
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Iniziamo un viaggio nel mondo del nostro sistema previdenziale. Considerata  

ampiezza e complessità della materia, il tema verrà  sviluppato in più parti  
 

Tratto da il “Grillo Parlante editi da cura di Carbone Innocenti* 

P r i m a  p a r t e  

 La normativa sui tratta-

menti pensionistici nel pub-
blico impiego, ha subito nel 

corso degli ultimi vent’anni 
notevoli e sostanziali modi-

fiche, attraverso un proces-
so di armonizzazione con il 

regime del settore privato 
che ha eliminato numerose 

situazioni di estrema gravo-
sità per la finanza pubblica. 

 L’esigenza di razionaliz-

zazione e di contenimento 
dei costi ha perciò investito 

anche i dipendenti della Po-
lizia di Stato e tutti i sog-

getti del cd. Comparto Si-
curezza, determinando ov-

viamente una disciplina di-
versa e più restrittiva per il 

collocamento in quiescenza, 

pur permanendo ancora al-
cune specifiche particolarità 

che differenziano il sistema 
pensionistico del “comparto 

sicurezza” dal pubblico im-
piego in generale. 

 In tal senso, va sintetica-

mente detto che il lavorato-
re delle forze di polizia frui-

sce ancora: 

 Di un accesso meno re-
strittivo alla pensione di 

vecchiaia rispetto a 
quello che caratterizza 

gli altri lavoratori del 
pubblico impiego; 

 Del mantenimento dei 

bonus di contribuzione 
figurativa per la speciali-

tà dell’attività svolta (1 

anno ogni 5) anche se 

con il limite massimo di 
ricongiungimento di 5 

anni, beneficio che viene 
attribuito in concomitan-

za con il raggiungimento 
del limite dei 60 anni di 

età anagrafica; 

 Della possibilità di fruire, 
all’atto della risoluzione 

del rapporto, dei “6 
scatti paga” previsti dal-

la  normativa in vigore, 
all’atto del collocamento 

in quiescenza e natural-

mente a titolo oneroso 

nel caso di accesso a 
pensione di anzianità; 

 Del beneficio previsto 
dall’articolo 3 comma 7 

del D.lgs. 165/97 (molti-

plicatore del montante 
contributivo di un im-

porto pari a 5 volte la 
b a s e  i m p o n i b i l e 

dell’ultimo anno di servi-
zio). 

  L’anzianità contributiva 

minima, per il diritto alla 
pensione, è di 20 anni. 

Finestra mobile 
 

 L’istituto è previsto dall’art. 12 comma 2 del decreto legge 

n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010. 

 Comporta che l’accesso all’assegno pensionistico, ossia il 

materiale conseguimento del trattamento di pensione, si 

ottiene dopo il decorso di un periodo variabile a partire dal-

la maturazione dei requisiti. L’INPDAP ha definitivamente 

chiarito che lo slittamento è applicabile anche al personale 

del comparto sicurezza e difesa per il quale non esiste alcu-

na deroga di legge. 

 La normativa prevede misure variabili del differimento 

dal 2011 al 2015 secondo la seguente progressione: 

 

12 mesi  dal  1 gennaio 2011 

13 mesi  dal  1 gennaio 2013 

14 mesi  dal  1 gennaio 2014 

15 mesi  dal  1 gennaio 2015 
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Adeguamenti della speranza di vita 
 

 Gli adempimenti alla speranza di vita rinvengono all’art.12, comma 12 bis del D.L. 78/2010. 

 Consistono in un meccanismo di aggiornamento automatico che opera sui requisiti anagrafici e sul requi-
sito contributivo previsto per la pensione anticipata. 

 L’adeguamento dei requisiti di ac-
cesso al pensionamento agli incre-
menti alla speranza di vita è scattata 
per la prima volta, a decorrere dal 1  
gennaio 2013, sulla base di quanto 
disposto dal  decreto del 6 dicembre 
2011 del ministero dell’Economia ed 
delle Finanze, pubblicato sulla 
<<Gazzetta Ufficiale>> n. 289 del 1° 
dicembre 2011. 

 Successivamente funziona così: 
Ogni tre anni, l’ISTAT valuterà la pro-
babilità di vita che rimane a chi ha 65 
anni. Se la speranza di vita aumenta, 
ne deriverà un corrispondente incre-
mento dell’età pensionabile. 

 Va evidenziato che i predetti ade-
guamenti agli incrementi della spe-
ranza di vita successivi a quello effet-
tuato con decorrenza 1° gennaio 2019 
saranno aggiornati con cadenza bien-
nale (articolo 24, comma 13 della ma-
novra Monti). 

 Va notato che il primo adegua-
mento basato sulla speranza di vita 
tra il 2007 e il 2010 è stato pari a 4 an-
ni che ha trasformato  in dodicesimi sarebbe pari a cinque mesi. 

 La riduzione a tre mesi è dovuta all’articolo 12, comma 12 ter, del decreto legge 78/2010 che ha stabilito 
dal gennaio 2013 l’aumento di tre mesi legati alla speranza di vita. 

 Anche per questi incrementi è prevista una progressione secondo lo schema di seguito riportato dall’anno 
2013 all’anno 2020. 

   Anno     incrementi aspettativa di vita   incremento complessivo 

2013      3 mesi            3 mesi 

  2014      3 mesi            3 mesi 

  2015      3 mesi            3 mesi 

  2016      4 mesi            7 mesi 

2017      4 mesi            7 mesi 

  2018      4 mesi            7 mesi 

2019      4 mesi            11 mesi 

   2020      4 mesi            11 mesi 

 La pensione di vecchiaia è 
quella spettante al lavoratore 
dal primo del mese successivo 
al compimento del limite ana-
grafico salva l’applicazione 
dell’incremento della speranza 
di vita e della cosiddetta fine-
stra mobile. 

 In pratica, quando si rag-
giunge il limite anagrafico pre-
visto in relazione alla qualifica 
di appartenenza il dipendente 
viene pensionato d’ufficio. 

  Tuttavia, qualora non 
abbia, a tale data, già matura-
to i requisiti prevsiti per la pen-
sione di anzinità, operano i 
meccanismi  della Finestra mo-
bile e dell’incremento dovuto 
all’adeguamento della speran-
za di vita, con la conseguenza 

che il dipendente interessato 
resta in servizio, al massimo, 
non  oltre il momento in cui 
matura i requisiti per il conse-
guimento del diritto alla pen-
sione di anzinità. 

 Il collocamento in quiescan-
za avviene d’ufficio al raggiun-
gimento del primo requisito uti-
le. 

 La direzione Centrale delle 
risorse Umane del Dipartimen-
to della Pubblica Sicurezza ha 
emanato direttive al riguardo, 
con la circolare 333/H/G19 del 
10 gennaio 2013. 

 I limiti anagrafici per la pen-
sione di vecchiaia sono: 

 Dirigente generale 64 anni 

 Dirigente superiore 63 anni 

La pensione di vecchiaia 
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SICUREZZA: SIULP, PRIORITARIA ASSUNZIO-

NE STRAORDINARIA AGENTI E RIORDINO MODEL-

LO SICUREZZA. APPELLO AL PRESIDENTE RENZI: 

ASCOLTI PAROLE PREFETTO PANSA. 
 
 Condividiamo e sottoscriviamo le parole 

del Capo della Polizia quando oggi, in audizio-
ne alla Camera dei Deputati davanti alle 

Commissioni Difesa e Giustizia, ha affermato 
che per fronteggiare l’allarme crescente dei 
cittadini circa l’aumento dei reati di grosso 

impatto sociale e il potenziale rischio legato 
alla recrudescenza del terrorismo internazio-

nale, occorre aumentare il personale. 

 Lo afferma Felice ROMANO, Segretario Ge-

nerale del SIULP, nel commentare quanto af-
fermato dal Capo della Polizia durante la sua 

audizione alla Camera. 

 Faccio appello al Presidente Renzi, conti-

nua il leader del SIULP, affinché ascolti le pa-
role del Prefetto Pansa, se si vuole mantene-

re efficiente ed efficace il sistema sicurezza, 
soprattutto rispetto alle dure e attuali sfide 
cui siamo chiamati per continuare a garantire 

la sicurezza al nostro Paese, per cui necessita 
una legge che consenta di intervenire su que-

sto terreno anche attraverso un riordino 

dell’attuale assetto della sicurezza. 

 Oggi l’esigenza di avere più personale in 
campo, come affermato dal Capo della Polizi-

a, non è determinata solo dal calo di quelli 
attualmente in servizio per effetto del blocco 
del turn over, ma anche perché l’età media è 

salita vertiginosamente sino a 49 anni met-
tendo a dura prova la tenuta dell’efficienza 

dei servizi che devono essere garantiti. 

 Insieme a questo, però conclude Romano, 

occorre urgentemente una legge delega per 
un riordino complessivo del modello della si-

curezza che consenta, non la chiusura indi-
scriminata come si voleva fare sino a pochi 
giorni fa, ma una revisione dell’intero modello 

attraverso un percorso che conferisca un 
nuovo e ulteriore impulso ad un disegno in-

novativo che, sia sotto il profilo 
dell’organizzazione (immobili, presidi, mezzi 
strumentali, tecnologie, semplificazioni) sia di 

un maggiore coordinamento tra le Forze di 
polizia, proietti negli anni a venire un modello 

efficiente capace di rendere ancora più co-
gente il diritto alla sicurezza e di sostenere i 
delicati processi riformatori, oltre che le sfide 

della globalizzazione come l’immigrazione, 
che attendo l’Italia. In tale direzione, il fatto-

re risorse umane gioca un ruolo peculiare e 

centrale; ecco perché occorre sviluppare una 
visione di medio – lungo termine che inverta 

la crescita dell’età media, con un’oculata e 
straordinaria previsione di reclutamento, in-
cominciando da coloro che hanno già supera-

to il concorso anche se non sono stati assunti 
per i limiti di bilancio, e con nuovi modelli di 

carriere che favoriscano responsabilità, dina-

micità ma anche efficienza ed efficacia. 

 Ignorare questo appello del Prefetto Pansa 
può configurare “crepe” nella tenuta del mo-

dello e quindi della certezza della sicurezza. 

 

 

SICUREZZA: SIULP, RENZI ASCOLTI PAROLE 
PANSA SU NUOVE ASSUNZIONI AGENTI 
 

 Roma, 25 feb. (AdnKronos) –  

 “Condividiamo e sottoscriviamo le parole 
del Capo della Polizia quando oggi, in audizio-
ne alla Camera dei Deputati davanti alle 

Commissioni Difesa e Giustizia, ha affermato 
che per fronteggiare l’allarme crescente dei 

cittadini circa l’aumento dei reati di grosso 
impatto  sociale  e il  potenziale  rischio  
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legato alla recrudescenza del terrorismo in-

ternazionale, occorre aumentare il persona-
le”. Lo afferma Felice Romano, segretario ge-

nerale del Siulp, nel commentare quanto af-
fermato dal Capo della Polizia durante la sua 

audizione alla Camera. 

 “Faccio appello al Presidente Renzi – conti-

nua il leader del Siulp – affinché ascolti le pa-
role del Prefetto Pansa, se si vuole mantenere 
efficiente ed efficace il sistema sicurezza, so-

prattutto rispetto alle dure e attuali sfide cui 
siamo chiamati per continuare a garantire la 

sicurezza al nostro Paese, per cui necessita 
una legge che consenta di intervenire su que-
sto terreno anche attraverso un riordino 

dell’attuale assetto della sicurezza”. 

 “Oggi – prosegue Romano – l’esigenza di 
avere più personale in campo, come afferma-
to dal Capo della Polizia, non è determinata 

solo dal calo di quelli attualmente in servizio 
per effetto del blocco del turn over, ma anche 

perché l’età media è salita vertiginosamente 
sino a 49 anni mettendo a dura prova la te-
nuta dell’efficienza dei servizi che devono es-

sere garantiti”. 

 Insieme a questo però – conclude Romano 
– “occorre urgentemente una legge delega 
per un riordino complessivo del modello della 

sicurezza che consenta, non la chiusura indi-
scriminata come si voleva fare sino a pochi 

giorni fa, ma una revisione dell’intero modello 
attraverso un percorso che conferisca un 
nuovo e ulteriore impulso ad un disegno inno-

vativo che, sia sotto il profilo 
dell’organizzazione (immobili, presidi, mezzi 

strumentali, tecnologie, semplificazioni) sia di 
un maggiore coordinamento tra le Forze di 
polizia, proietti negli anni a venire un modello 

efficiente capace di rendere ancora più co-
gente il diritto alla sicurezza e di sostenere i 

delicati processi riformatori, oltre che le sfide 
della globalizzazione come l’immigrazione, 

che attendo l’Italia”. 

 “In tale direzione -sostiene il segretario ge-

nerale Siulp – il fattore risorse umane gioca  
un ruolo peculiare e centrale; ecco perché oc-
corre sviluppare una visione di medio-lungo 

termine che inverta la crescita dell’età media, 
con un’oculata e straordinaria previsione di 

reclutamento, incominciando da coloro che 
hanno già superato il concorso anche se non 
sono stati assunti per i limiti di bilancio, e con 

nuovi modelli di carriere che favoriscano re-
sponsabilità, dinamicità ma anche efficienza 

ed efficacia. Ignorare questo appello del Pre-

fetto Pansa – conclude – può configurare 
‘crepe’ nella tenuta del modello e quindi della 

certezza della sicurezza”. 

 

SICUREZZA: SIULP, RENZI ASCOLTI PAROLE 
CAPO POLIZIA 
 

(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Il premier Matteo 
Renzi “ascolti le parole del capo della Polizia 

Pansa se vuole mantenere efficiente ed effi-
cace il sistema di sicurezza”. Lo afferma il se-
gretario del Siulp Felice Romano 

“condividendo e sottoscrivendo le parole del 
capo della Polizia sulla necessità di aumenta-

re il personale”. 

 L’esigenza di avere più personale, prose-

gue il Siulp, “non è determinata solo dal calo 
di quelli attualmente in servizio ma anche dal 

fatto che l’età media è salita a 49 anni”. 

 Insieme a questo, conclude Romano, 

“occorre urgentemente una legge per un rior-
dino complessivo del modello della sicurezza 

sia sotto il profilo dell’organizzazione 
(immobili, presidi, mezzi strumentali, tecno-
logie, semplificazioni) sia di un maggiore co-

ordinamento tra le Forze di polizia”. 

 
 

INCONTRO CON I VERTICI DEL DIPARTIMEN-

TO DELLA P.S. SU IMPORTANTI MATERIE 
DIRITTI CHE INTERESSANO LA PROFESSIO-

NALITÀ DEI POLIZIOTTI E LA FUNZIONALITÀ 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

 Nei giorni 25 e 26 febbraio si sono tenuti 
due importanti confronti tra le scriventi O-

O.SS. e il vertice dell'Amministrazione. Il pri-
mo tavolo di confronto è stato presieduto dal 
Vice Capo Vicario della Polizia Pref. Marango-

ni, coadiuvato dai Direttori Centrali Dr. Maz-
za, Dr. Roca e Dr. Ricciardi per le Relazioni 

Sindacali. 

 Oggetto dell’incontro le commissioni pari-

tetiche nazionali, per premi e promozioni per 
merito straordinario, formazione e aggiorna-

mento professionale. Il secondo tavolo è sta-
to presieduto dal Vice Capo per il Coordina-
mento e la Pianificazione Pref. Piantedosi, co-

adiuvato dal Pref. Valentini, dal Dr. Mazza e 
dal Dr. Ricciardi per le Relazioni Sindacali. 

Oggetto della riunione le problematiche e-
merse nel passaggio alla gestione di 
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NoiPA, la razionalizzazione presidi di polizia e 

il riordino delle carriere. In via preliminare si 
evidenzia come la determinata e ferma posi-

zione, assunta in merito dal cartello unitario, 
ha consentito di evitare che, in tema di razio-
nalizzazione dei presidi, si discutesse esclusi-

vamente degli uffici di polizia, scongiurando 
la chiusura dei nostri uffici e ottenendo di a-

prire la discussione e il confronto sul tavolo 
del coordinamento, in modo che riguardasse 
tutte e 5 forze le di polizia, così come discipli-

nate dalla l. 121/81. E’ passata, insomma, la 
linea delle scriventi OO.SS., come avevamo 

richiesto al Ministro dell’Interno e al Capo 
della Polizia. Abbiamo, così facendo, ottenuto 
la possibilità di costruire una diversa e più 

organica politica di revisione dell’intero mo-
dello convinti che, riorganizzando tutte le for-

ze in campo attraverso una riforma comples-
siva dell’attuale sistema, si può costruire una 

nuova e condivisa progettualità che renda la 
funzione di polizia, e quindi di sicurezza, stra-

tegica per lo sviluppo del sistema Paese. 

 Abbiamo chiesto e ottenuto le condizioni 
per una revisione dell’intero modello, attra-

verso un percorso che conferisca un nuovo e 
ulteriore impulso ad un disegno innovativo 

che, sia sotto il profilo dell’organizzazione 
(immobili, presidi, mezzi strumentali, tecno-
logie, semplificazioni), sia sotto quello di un 

maggiore coordinamento tra le Forze di poli-
zia, proietti negli anni a venire un modello 

efficiente, capace di rendere ancora più co-
gente il diritto alla sicurezza e di sostenere i 

delicati processi riformatori, oltre che le sfide 
della globalizzazione, come l’immigrazione, 
che attendono l’Italia. In tale direzione, ab-

biamo fatto passare il nostro concetto che il 
fattore risorse umane gioca un ruolo peculia-

re e centrale; ecco perché il metodo scelto e 
il merito individuato, come da noi richiesto, è 
la strada giusta. Perché è necessario svilup-

pare una visione di medio – lungo termine 
che inverta la crescita dell’età media, con 

un’oculata e straordinaria previsione di reclu-
tamento, incominciando da coloro che hanno 
già superato il concorso, anche se non sono 

stati assunti per i limiti di bilancio, e con nuo-
vi modelli di carriere che favoriscano respon-

sabilità, dinamicità, ma anche efficienza ed 
efficacia se, veramente, si vuole ridisegnare 
un modello della sicurezza a sua volta effi-

ciente, efficace, ma anche sostenibile rispetto 
alle difficoltà economiche che il Paese deve 

affrontare. Ignorare queste priorità come da 

noi proposte, significa, in realtà, abdicare al 

ruolo di protagonisti del cambiamento, la-
sciando all’Esecutivo la facoltà di come sce-

gliere di riorganizzare e di cambiare le cose. 

 Un Esecutivo, come sappiamo, molto più 

accorto alle esigenze di bilancio, anche per la 
forte pressione che esercita l’Europa, che in-

vitiamo ad essere attento all’efficienza e 
all’efficacia del modello e alla valorizzazione 

del personale. 

 Il Vice Capo Piantedosi, condividendo le 

priorità e la sostanza delle questioni poste 
alla sua attenzione, ribadiva che sono già 
stati avviati tre tavoli fra le Amministrazioni, 

al fine di giungere ad un progetto condiviso 
sulle tre direttrici sulle quali lavoreranno. La 

prima attiene alla revisione delle “specialità”, 
ovvero chi e come deve fare che cosa; la se-
conda attiene alla revisione della distribuzio-

ne dei presidi, che ovviamente è strettamen-
te legata alla prima; la terza riguarda al rior-

dino del modello e delle carriere del persona-

le, nell’ottica sopra richiamata. 

 Alla fine del mese di marzo, a conclusione 
del tavolo di lavoro delle 5 Amministrazioni, 

che si riunirà presso il Dipartimento di PS, 
l'unica casa comune della sicurezza nazionale 
e dei suoi apparati, si aprirà la fase più con-

creta del confronto con i Sindacati di Polizia. 

 Inoltre, abbiamo con molta fermezza evi-

denziato e richiesto che l'argomento 
“razionalizzazione”, prima della fase operati-

va ed esecutiva, per le sigle aderenti al car-
tello unitario ha la necessita inderogabile di 

essere accompagnato da una legge delega 
sul Riordino delle Carriere. Nelle more, ci sia-
mo resi disponibili a riaprire la discussione sul 

tema, che dovrà essere finalizzata ad una 
concretizzazione del risultato, partendo 

dall'ultima bozza del febbraio del 2014. Ciò 
detto, abbiamo anticipato che l'attuale mo-
dello del Comparto Difesa, considerato che 

ha già operato un riordino in sede di appro-
vazione dello strumento militare, non può es-

sere il freno che condiziona i livelli di efficien-
za e organizzazione della sicurezza interna, 
oltre che del riordino delle carriere delle For-

ze di polizia. Riteniamo che sia necessario a-
prire una stagione di confronto con il Governo 

e l'Amministrazione per agire sul piano delle 
riforme, anche al fine di ridisegnare l'organiz-
zazione del Comparto Sicurezza, che sia 

sganciato da quello della Difesa. Gli operatori 
di tali comparti hanno entrambi compiti 
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e mission molto delicate e nobili, ma oggetti-

vamente diverse, come diversi sono i compiti 
attribuiti ai poliziotti rispetto ai militari e, 

quindi, diverse, devono essere anche le pro-
gressioni di carriera. Esse devono rispondere 
non più ad un parallelismo inadeguato e ana-

cronistico come quello che sinora si è fatto 
con quelle militari, ma vanno ridisegnate 

guardando alle esigenze del nostro personale 
e della mission che va garantita in modo da 

rendere fruibili i nostri servizi ai cittadini. 

 In merito al passaggio della gestione dei 

nostri stipendi e trattamenti accessori all'in-
novativo sistema di NoiPA, abbiamo eviden-
ziato che la scelta dell'Amministrazione di an-

ticipare i tempi a prima della fine del 2016 è 
stata una scelta opportuna e necessaria per 

essere al passo con i tempi e con l’efficienza 
e la compatibilità. Tuttavia, abbiamo, conte-
stualmente, fermamente protestato per i ri-

darti e la sequela di errori commessi nel ge-
stire il programmato passaggio, considerato 

che il personale ha subito ridarti ingiustificati 
nel pagamento delle indennità accessorie, 
comprese quelle speciali (elicotteristi, som-

mozzatori ecc...) che di fatto sono parte inte-
grante dello stipendio, che hanno causato un 

grosso disagio ai poliziotti e alle loro famiglie. 
L'Amministrazione chiariva di aver posto in 
essere tutte le verifiche e procedure per sa-

nare i disagi e le disfunzioni segnalate dalle 
OO.SS. e, comunque, che entro e non oltre il 

mese di marzo tutti gli errori saranno sanati, 
compresi quelli commessi nella gestione delle 

deleghe sindacali. Inoltre, abbiamo lamentato 
con determinazione, l'incomprensibile ritardo 
nel pagamento degli emolumenti spettanti ai 

dirigenti e funzionari, a seguito dello sblocco 
del tetto salariale da noi ottenuto, in quanto 

unico ruolo, ad oggi, a non aver percepito le 
spettanze dovute. Inconveniente che non si è 
verificato in altre Amministrazioni, il cui per-

sonale, dalla qualifica di Agente a Dirigente, 
ha percepito quanto gli spettava già nel mese 

di gennaio, così come il Governo aveva con-
cordato con le scriventi OO.SS. nel corso 
dell'incontro con il Premier del 7 ottobre scor-

so.  

 Punto particolarmente dolente il tentativo 
dell'Amministrazione di comprimere i diritti di 
tutela del personale connessi alla specificità 

delle funzioni, per effetto della contraddittoria 
normativa, avallata da un improvvido e tardi-

vo parere del Consiglio di Stato, a seguito del 

quale si è cercato ci modulare, in pejus, la 

funzione assegnata alle commissioni pariteti-
che. In particolare, sia quelle relative ai pre-

mi e alle promozioni, sia quella relativa alla 
formazione e aggiornamento del personale. 
Di fatto, al fine di applicare le ultime norme 

di legge che abrogano tutti gli organismi col-
legiali comunque denominati, ivi comprese le 

commissioni paritetiche, l’Amministrazione ha 
proposto una formula finalizzata a riunioni di 
commissioni di tipo consultivo, ove la decisio-

ne finale spetterebbe comunque al Capo della 
Polizia, svilendo così il ruolo e la funzione del 

sindacato. Le OO.SS. hanno rigettato la pro-
posta e hanno ricordato all’Amministrazione 
che quelle commissioni non hanno costi per 

lo Stato; inoltre, a differenza delle altre cate-
gorie professionali, le OO.SS. della Polizia di 

Stato, non fanno parte di C.d.A. o CIV 
(Comitati di Indirizzo e Vigilanza), come con-

sentito alle OO.SS. del pubblico impiego, per 
cui richiedevano all’Amministrazione, al pari 
di come ha richiesto il parere al C.d.S. per le 

commissioni, di chiedere analogo parere al 
fine di consentire la partecipazione dei Sinda-

cati di Polizia negli organismi di vigilanza 

dell’INPS. 

 Parimenti, è stato richiesto di istituire i 
C.I.V. anche in seno all’Amministrazione della 
P.S. al fine di consentire al sindacato di svol-

gere il proprio ruolo di controllo relativamen-
te ai progetti effettivamente concretizzati ri-

spetto a quelli preannunciati in sede preven-

tiva.  

 Ovviamente tale richiesta è stata estesa 

anche al Fondo di Assistenza. 

 Le riunioni, benché svolte in un clima di 
sereno confronto, si sono concluse con la sot-

tolineatura che, qualora le nostre istanze non 
saranno accolte, ci vedremo costretti a pas-

sare dalla stagione della mobilitazione a quel-
la del conflitto in un batter d’occhio, antici-
pando, sin da subito, che in assenza di rispo-

ste concrete sui delicati temi oggetto del con-
fronto, a breve sarà programmata una prima 

manifestazione con volantinaggio nella piazza 

antistante il Viminale. 

 

IMPIEGO AGENTI DI P.G. NELLA RICEZIONE 

DELLE DENUNCE E DELLE QUERELE. 

 Nella mattinata del 23 febbraio, come pre-
annunciato e a seguito della richiesta avanza-

ta nel corso dell'incontro con il Ministro 
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Alfano, si è tenuta la riunione per discutere 

nel merito della circolare della Direzione Cen-
trale degli Affari Generali con la quale è stato 

disposto l'impiego anche degli Agenti di P.G. 

nella ricezione delle denunce e delle querele. 

 L'incontro, al quale hanno preso parte il 
Prefetto VALENTINI, il Prefetto TRUZZI e il 

Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Vice Prefetto RICCIARDI, si è svolto soprat-
tutto sulla legittimità rispetto al merito og-

getto della circolare oltre che sugli aspetti re-
lativi al modello delle relazioni sindacali che 

l'Amministrazione vuole tenere con le OO.SS. 
e, non per ultimo, sulle ricadute in negativo 
che la stessa produce rispetto all'assetto or-

dinamentale e all’appiattimento delle funzioni 
attribuite ai diversi ruoli. Oltre che, per 

l’evidente rischio di esposizione degli Agenti 
di P.G. ad eventuali sanzioni amministrative e 
disciplinari o richieste di risarcimento del 

danno per mancanza di legittimità degli atti 
riservati agli Ufficiali di PG rispetto alle fun-

zioni delegate alla polizia giudiziaria previste 

dal Codice di Procedura Penale. 

 Nel dettaglio, dopo aver stigmatizzato il  
fatto che l'Amministrazione, come spesso ac-

cade con sempre maggiore frequenza, non ha 
informato il Sindacato dell'iniziativa e non ha 
valutato che tale disposizione avrebbe, di fat-

to massificato le funzioni e i profili di tutte le 
qualifiche da Agente a Vice Questore Aggiun-

to, abbiamo contestato l'illegittimità del con-
tenuto della circolare, poiché in violazione 
all'articolo 333, comma 2°, e 337, comma 1, 

del C.P.P., atteso che il Legislatore, quando 
ha voluto prevedere una deroga per gli Agen-

ti di P.G. autorizzandoli a poter ricevere la 
querela, anche orale, lo ha espressamente 
stabilito. Infatti, a supporto di tale tesi, è sta-

to rappresentato che lo stesso C.P.P., all'arti-
colo 380, 3° comma, prevede espressamente 

che in caso di arresto in flagranza per delitto 
perseguibile a querela, anche l'Agente di P.G. 

è autorizzato ad operare previa ricezione, an-
che orale della querela da parte della persona 

lesa presente sul posto. 

 In tale contesto, ovviamente, non abbiamo 
mancato di rappresentare il debito di credibi-

lità maturato verso i poliziotti per le gravissi-
me colpe dell'Amministrazione in tema del 

ritardo orami inaccettabile e incomprensibile 
in materia di concorsi interni (oltre 10 anni) 
per effetto dei quali oggi vi è una carenza di 

Ufficiali di P.G. che costringe l'Amministrazio-

ne ad operare contra legem. 

 L'Amministrazione, di fronte alle puntuali e 

documentate contestazioni mosse nel corso 
dell'incontro, non riuscendo a confutare 
quanto affermavamo, ha chiesto di rinviare 

ad un successivo incontro l'analisi e la solu-
zione definitiva al problema atteso che, a suo 

dire, la strada indicata nella circolare è stata 
intrapresa per far fronte all'emergenza dovu-
ta alla carenza di Ufficiali di P.G. e sarà se-

guita solo sino a quando non usciranno i nuo-
vi sovrintendenti dopo l'espletamento del 

"concorsone" ancora in atto. 

 A tale richiesta, nel rinnovare la nostra 

netta e insormontabile contrarietà all'utilizzo 
degli Agenti nella ricezione delle denunce e 

delle querele, prima di tutto perché contrario 
alla legge e anche perché il personale del 
ruolo Agenti/Assistenti non avrebbe alcuna 

formazione (abbiamo infatti sottolineato che 
se fosse stato possibile tale procedura allora i 

corsi di formazione per i vincitori del concorso 
per l'accesso alla qualifica di Vice Sov.te era-
no inutili e quindi un danno all'erario), abbia-

mo ribadito che tale rinvio poteva avvenire 
solo previa comunicazione da parte dell'Am-

ministrazione a tutti gli uffici periferici che, in 
attesa di un monitoraggio sul territorio per 
fotografare l'esatta situazione relativa alla 

distribuzione degli ufficiali di P.G. attualmen-
te in servizio, gli Agenti di P.G. non dovranno 

più essere impiegati nella ricezione delle de-

nunce e delle querele. 

 

 

PERMESSI STUDIO E ATTIVITÀ DIDATTICHE 

POST LAUREAM 

 Con Circolare 557/RS/557/RS/01/8012 del 

3 febbraio 2015 Il Dipartimento Pubblica Si-
curezza Ufficio Relazioni Sindacali ha risposto 
alla richiesta di chiarimenti inoltrata della se-

greteria Nazionale il 18 novembre 2014 al 
riguardo della possibilità di Utilizzare le 150 

del diritto allo studio per "frequenza tirocinio 
post specializzazione" oppure per frequenza 

attività didattica post specializzazione". 

Si riporta il testo della Ministeriale integral-

mente visionabile nella apposita sezione del 

nostro sito web all’indirizzo www.siulp.it. 

 “Si fa riferimento alla nota n. 3.1.7/
fr/1157/2014 del 18 novembre scorso, con-

cernente l'oggetto. Al riguardo, la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane ha riferito 
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che le vigenti disposizioni in materia di frui-

zione del beneficio delle 150 ore di permessi 
retribuiti può essere concesso per la frequen-

za di corsi finalizzati al conseguimento di un 
titolo di studio di scuola media superiore od 
universitario, nonché per la partecipazione a 

corsi di specializzazione post universitari o ad 
altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche 

parificate, ovvero a corsi organizzati dagli 
enti pubblici territoriali nonché da Aziende 
Sanitarie Locali, sempreché al termine degli 

stessi, venga rilasciato all'interessato un tito-
lo di studio legale o un attestato professiona-

le riconosciuto dall' ordinamento pubblico. 
Con particolare riguardo ai corsi organizzati 
dagli enti pubblici territoriali, il beneficio del 

diritto allo studio risulta applicabile a condi-
zione che, " ... anche se gestiti da terzi ... " i 

corsi siano ".. effettivamente organizzati da-
gli enti medesimi e non semplicemente pa-

trocinati o finanziati ... ", come evidenziato 
nella circolare di questo Ufficio n. 557/RS/
CN.l0/0734 del 31dicembre 2009, recante 

"Istituti riguardanti il personale della Polizia 

dì Stato, direttive". 

 Con riferimento all'ambito applicativo del 
congedo per formazione, è stato rappresen-

tato che, “Ai sensi dell'attuale quadro norma-
tivo il beneficio in argomento risulta finaliz-
zato al completamento della scuola dell'ob-

bligo, al conseguimento del titolo di studio di 
secondo grado, del diploma universitario o di 

laurea ed alla partecipazione ad attività for-
mative diverse da quelle poste in essere o 

finanziate dall'Amministrazione. Stante la ge-
nerica formulazione di quest'ultimo inciso 
("… attività formative diverse da quelle poste 

in essere o finanziate dall’Amministrazione ... 

''), si ritiene che l'espressione utilizzata dal 
legislatore possa ricomprendere un'ampia 

casistica di attività formative oltre alle ipotesi 
di conseguimento di uno dei titoli tassativa-
mente individuati nella citata normativa, co-

me è dato evincere anche dal parere espres-
so dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 

10/01/2001, dal quale si ricava il principio 
secondo cui rientrano nel concetto di forma-
zione anche attività diverse da quelle di ap-

prendimento finalizzate al conseguimento 
della laurea e degli altri titoli di studio con-

templati dall'art.20 del D.P.R. 164/02”. 

 
SBLOCCO DEL "TETTO SALARIALE” E PENSIONI 

 A seguito di numerose richieste di chiarimento 
pervenute in merito alla possibilità di una ridetermi-
nazione dei trattamenti pensionistici in considera-
zione dello sblocco del tetto salariale, per il perso-
nale della Polizia di Stato collocato in quiescenza 
dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, nonostan-
te il dettato normativo escluda ogni tipo di recupero, 
abbiamo ritenuto di sollecitare il Dipartimento a ef-
fettuare un approfondimento, in considerazione del 
fatto che, negli anni 90, in relazione ad un analogo 
"blocco" degli "automatismi" stipendiali, era stato 
previsto, con decorrenza 1 gennaio 1994, la rideter-
minazione della base pensionabile esclusivamente 
ai fini del trattamento di quiescenza spettante al 
personale cessato dal servizio durante il periodo di 
blocco.                

 Con circolare 557/RS/01.33.2.735 del 
23/02/2015 il Dipartimento della P.S. ha fornito la 
propria risposta. Ribadiamo che il riferimento è solo 
all'eventuale riconoscimento, con decorrenza 
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1 gennaio 2015, dei riflessi pensionistici al persona-
le della Polizia di Stato collocato in quiescenza dal 1 
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, periodo in cui 
ha trovato applicazione il blocco dei cosiddetto “tetto 
salariale” e degli incrementi correlati agli automati-
smi di progressione stipendiale ed alle promozioni 
conseguiti nel medesimo arco temporale, ai sensi 
dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. 
 La circolare precisa: “Premesso che la problema-
tica investe tutto il personale del pubblico impiego 
interessato dal predetto “blocco”, si segnala che 
nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa sono 
stati tempestivamente avviati contatti con la Ragio-
neria Generale dello Stato al fine di accertare se è 
in previsione una circolare esplicativa per assicurare 
al personale interessato la riliquidazione del tratta-
mento pensionistico, con decorrenza 01.01.2015. 

 Ciò anche alla luce di una circolare della stessa 
Ragioneria del 1994, secondo cui in relazione ad un 
analogo "blocco" degli "automatismi" stipendiali, era 
stato previsto, con decorrenza 
1 gennaio 1994, la ridetermi-
nazione della base pensiona-
bile ai fini del trattamento di 
quiescenza spettante al per-
sonale cessato dal servizio 
durante il periodo di blocco, 
comprendendo eventuali in-
crementi maturati nello stesso 
periodo. 

 La problematica è all'atten-
zione di questo Dipartimento 
che, ai fini di evitare una di-
sparità di trattamento, renden-
do "permanenti" la mancata 
“riliquidazione” del trattamento 
pensionistico nei confronti del 
solo personale cessato dal 
servizio nel periodo di 
"blocco", sta valutando, 
nell'ambito dello stesso Com-
parto sicurezza e difesa - an-
che attraverso la quantifica-
zione dell'eventuale impatto 
finanziario - quali ulteriori ini-
ziative intraprendere congiun-
tamente, per assicurare an-
che al personale in quiescen-
za la cessazione degli effetti 
giuridici conseguenti ad una 
m i s u r a  d i  c a r a t t e r e 
“temporaneo”. 

 Non mancheremo, al ri-
guardo di fornire aggiorna-
menti attraverso questo noti-
ziario. 

CONCORSO 1400 VICE ISPETTORI - TEMPI 

 In risposta alle varie richieste pervenute circa i 
tempi previsti per la pubblicazione dell'esito della 
prova scritta del concorso per vice ispettore, vi co-
munichiamo che la Commissione ha iniziato le cor-

rezioni in questi giorni e probabilmente termi-

nerà i lavori entro dicembre di quest'anno. 

 

 

MOBILITÀ AGENTI E ASSISTENTI 

 In relazione alle istanze di trasferimento 

presentate dal personale appartenente ai ruo-
li Agenti e Assistenti, il Dipartimento ha reso 
noto che saranno prese in considerazione le 

istanze presentate fino al 2 marzo 2015. 

 Per quanto riguarda le revoche, invece, sa-
ranno accettate solo le istanze presentate en-

tro il 22 marzo 2015.        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


