
 

 

Caro Massimo  

Noi 

Vogliamo 

Ricordarti 

così,  

come eri 

con noi: 

 

 

 Buono  e sempre disponibile con i colleghi. Riservato e taciturno  
ma attento osservatore e pronto all’ascolto. Non v’è dubbio: l’ ufficio 
investigativo della Questura di Gorizia ha perso forse l’unico  punto 
di forza che aveva il  contatto quotidiano con quella realtà cittadina  
più ai margini  e che lui incontrava in vari  locali pubblici della città. 

 In questi giorni andando in giro in pattuglia abbiamo ricevuto il 
sostegno e la vicinanza di tanti cittadini che lo conoscevano ed erano 
sinceramente dispiaciuti per la sua dipartita; anche ciò ha contribuito 
oltre a farci comprendere quanto fosse amato e rispettato  in tutti i 
vari tipi di  ambienti  sociali.  

  Sul lavoro  è sempre stato corretto, educato, mai violento  o volga-
re né fisicamente né verbalmente. Sempre insieme ai colleghi delle 
volanti e pronto a mettersi in gioco in qualsiasi situazione. 

 Aveva persino una bella scrittura e se si metteva d’ impegno sape-
va anche scrivere una bella annotazione, ma lui era più un uomo d’a-
zione e di strada e perciò lasciava volentieri che a scrivere fosse qual-
cun altro.  

 D’altra parte in un gruppo ognuno ha un suo ruolo più marcato e 
quello era il suo: poliziotto  con molta esperienza, che trasmetteva 
sicurezza e tranquillità anche nei momenti più concitati; 
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sapeva mantenere la calma e la lucidità per affrontare tutte le varianti che incontriamo nei vari interventi 
di Polizia; riuscendo, anche parlando poco, ma con il suo semplice atteggiamento a trasmettere tutte 
queste qualità a tutta la cittadinanza anche e soprattutto al “delinquente” più incallito con cui avevamo a 
che fare (infatti in lui vedevamo prima l’uomo e poi la divisa). 

 Non era raro che Massimo ricevesse direttamente sul suo telefono cellulare chiamate da parte di citta-
dini (.. anche borderline..) che chiedevano il suo aiuto. A tal riguardo possiamo riportare qualche episo-
dio dei tanti che certamente contribuiscono a delineare una personalità che lui non amava esibire: 

 nel novembre dell’anno scorso un cittadino lo chiama direttamente e lo informa che un suo  amico  
aveva manifestato l’intenzione di gettarsi nel fiume Isonzo (cosa che aveva già fatto in recente pas-
sato). Massimo, che si trovava in servizio, rintracciava il giovane e faceva intervenire il 118 per pre-
cauzione. 

 Più recentemente una donna, preoccupata per il figlio minore, si rivolge direttamente a lui per l’oc-
casione in servizio, per saperne di più in merito ad una questione che poteva riguardare della so-
stanza stupefacente; Massimo con il tatto  che gli era naturale, si prodigava subito per  aiutare la 
donna seriamente in difficoltà. Appurata l’inconsistenza del sospetto si prodigava a rassicurare 
quella madre che apprezzava e ringraziava. 

 la scorsa primavera, ultima vicenda, interveniva in occasione di una lite fra conviventi. Ancora una 
volta Massimo, sebbene intervenuto con prontezza, riceveva ripetute percosse dalla donna alle qua-
li, ovviamente non reagiva fisicamente e si rifiutava persino di farsi refertare al Pronto Soccorso per 
un’eventuale proseguo di atti giudiziari . 

 Anche da questi piccoli fatti, che riferiamo giacché lui non amava rivendicare, emerge certamente l’a-
nimo buono, umano e compassionevole che lo caratterizzava. 

 Massimo amava il suo lavoro e, a parte il periodo trascorso al CIE , non avrebbe cambiato ufficio per 
nulla al mondo. 

 Stavamo bene con lui e siamo sicuri che anche lui stava bene con noi….  

 Ci mancherà molto caro Massimo. 

       Il turno “D” della Squadra Volanti 
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La storiella narra che: 

 “Sulla strada di un paese, un giorno 

passavano due piccoli carri. 

 Su uno dei carri, che avanzava lento 

e silenzioso, stava una botte piena di 

vino rosso. 

 Sull’altro carro stava invece una 

botte vuota, che sobbalzava continua-

mente e faceva un gran fracasso. 

 Così tutta la gente guardava incurio-

sita cos’era quel rumore, e la botte vuota 

pensava soddisfatta: «Tutti si interessa-

no a me, perché sono importante e sim-

patica!». 

 Ma l’altra botte, quella piena di vino 

rosso, pensava: «Chiacchiere, soltanto 

chiacchiere sai dare tu, ma dentro sei 

vuota. Aspetta, e vedremo quale di noi 

due gli uomini apprezzeranno di più». 

 Intanto i carri arrivarono alla fatto-

ria. Subito tutti gli abitanti si affollarono 

intorno alla botte piena, poi con ogni 

cura la scaricarono e la trasportarono in 

cantina. 

 L’altra botte, quella vuota, rimase 

invece dimenticata in un angolo del cor-

tile.” 

 Chiaramente questa breve storiella 

è destinata all’uso scolastico ed ha 

altri scopi. Ma, mente mi fumavo un 

bel toscano, momento per me di me-

ditazione, ho pensato all’attuale anda-

mento dei rapporti fra sindacati di 

Polizia, fra questi ed il nostro Mini-

stero e le forze politiche, e ho cercato 

di individuare “le botti piene tra quel-

le vuote”. 

 Credo che la storiella possa farci 

riflettere su molte questioni. Tralascio 

l’aspetto delle critiche dirette all’atti-

vità di altri sindacati e non mi dedi-

cherò a scrivere la mia opinione su 

questo poiché ritengo giusto che 

ognuno “zappi” nel suo orto.  

 Ritengo che il SIULP con sacrifi-

cio e dedizione si è dedicato e si sta 

dedicando tutt’ora ad affrontare con 

la dovuta serietà le molteplici questio-

ni che si presentano quotidianamente 

sia a livello centrale che locale. 

 La serietà del nostro sindacato non 

ci permette di esordire con slogan di 

ogni genere che oggi dicono una cosa 

e domani l’esatto contrario, con la 

teoria del “va bene purché si faccia 

baccano”.  

 La serietà si dimostra seguendo 

una linea coerente con obiettivi rea-

lizzabili e vi assicuro che non è per 

niente facile. 

 Facile, invece, è sparare a zero su 

qualsiasi argomento in discussione  

che di certo fa aumentare la propria 

visibilità e, all’apparenza, può sem-

brare che si stia facendo molto. Ma 

non è così: questa è “la botte vuota”. 

 Il SIULP è un sindacato con nu-

merosissimi iscritti e deve tener conto 

di tutti, ma soprattutto non può per-

mettersi di non dialogare con la con-

troparte. 

 Questo sarebbe l’errore più grave 

che si può commettere ed un sindaca-

to come il nostro non può sicuramen-

te consentirselo.  La posta in gioco è 

il futuro dei colleghi e di certo non si 

possono affrontare le questioni con 

strumentalità sparando a zero su tutto 

e tutti con ogni mezzo. 

 Noi consideriamo questo percorso 

sbagliato che porta alla lacerazione 

dei rapporti con le Istituzioni, com-

promette i risultati e, chiaramente, fa 

pagare le conseguenze a TUTTI i col-

leghi e probabilmente anche a quelli 

delle altre forze di Polizia. 

 Noi viaggiamo con “la botte pie-

na” di contenuti concreti ed otteniamo 

la giusta considerazione dagli 

“abitanti del paese”. 

 Ho voluto utilizzare la metafora 

della “botte piena e della botte vuota” 

per rassicurare tutti i colleghi che 

aderiscono al SIULP che stiamo lavo-

rando seriamente e con impegno,  

checche ne dicano quelli che 

“zappano nel nostro orto”, con buoni 

risultati. 

 Aggiungo con fierezza che nessun 

risultato positivo è stato ottenuto sen-

za il SIULP e questo succede da 

quando esistono i sindacati in Polizia.  

 A tal riguardo invito tutti a verifi-

care nel concreto quanto fatto e quan-

to si sta facendo soprattutto in questo 

periodo, evitando di dare peso al pro-

liferare di notizie false o mezze vere 

finalizzate a creare disorientamento 

ed inutile allarmismo. 

 Non è mia abitudine “chiedere” ai 

colleghi di sottoscrivere l’adesione al 

nostro sindacato. Tuttavia invito tutti 

a farci un pensiero perché i consensi 

dei colleghi sono la forza di un sinda-

cato e la contropartita del SIULP è la 

serietà del lavoro della struttura sin-

dacale. 

 Sicuramente la vostra attenzione 

ed il vostro giudizio vi faranno distin-

guere senza ombra di dubbio tra “La 

botte piena dalla botte vuota”. 

 Con queste poche righe spero di 

avervi fatto sorridere, ma anche di 

avervi fatto meditare su questioni se-

rie che ci riguardano direttamente. 

 Buon lavoro a tutti. 

*Segr. Prov.le SIULP Gorizia 

 

 

 

 

Mentre mi dedicavo ad attività inerenti il 
percorso scolastico dei miei figli, mi sono 
imbattuto in un breve racconto che mi ha 
fatto riflettere molto ma, soprattutto, 
mi è parso di stretta attualità. 
 
      MICHELE COSTANTINI* 
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Sequestro sostanze stupefacenti –  equo riconoscimento al personale operante  
    

NOTA INVIATA AL SIGNOR QUESTORE IN DATA 24 GIUGNO U.S. 

 
“”Grazie all’intuito di un agente di polizia un cittadino spagnolo di 37 anni è stato arrestato a 

Gorizia dalla squadra mobile perché trovato in possesso di stupefacente. …A un controllo 

approfondito, eseguito con personale specializzato della squadra mobile negli uffici di poli-

zia, sono stati rinvenuti in una valigia dell'uomo trentasette micro dosi di eroina confeziona-

te con perizia, e il materiale utile per la preparazione delle stesse. …”” 

 

Signor Questore, 

si fa riferimento alla notizia di stampa sopra riportata che certamente ha contribuito ad elevare, agli 

occhi dell’opinione pubblica, il livello d’efficienza e d’immagine della nostra istituzione alle quale tutti 

siamo orgogliosi d’appartenere. 

Spiace rilevare, invece, la vena di amarezza che la vicenda ha suscitato tra colleghi per i contenuti 

della nota trasmessa alle redazioni dei quotidiani la quale, quanto meno, non valorizza adeguata-

mente il personale che ha operato in occasione di detta operazione. 

Fatto salvo l’intuito e l’abnegazione del collega della Squadra Mobile che fuori servizio ha adempiu-

to ed operato ad alto livello professionale, non può certo sfuggire alla scrivente O.S. lo scarso risalto 

attribuito al personale delle Volanti che ha operato l’attività attribuita invece a “personale specializ-

zato della Squadra Mobile”. 

Sarà stata la fretta di dare la notizia? Sarà dipeso dal fatto che a dirigere entrambi gli uffici  coinvolti 

nella vicenda sia il medesimo dirigente? 

Questi sono solo due dei “sospetti” trapelati per non aggiungerne altri riconducibili ad altra brillante 

operazione condotta unitamente a personale del Commissariato di Monfalcone da oltre due mesi di 

cui, invece, non sono stati ancora informati gli organi d’informazione! 

Va da se che alla scrivente O.S. non compete occuparsi di come la S.V. intende gestire le relazioni 

con i mezzi d’informazione. Interessa semmai lo stato d’animo e il benessere organizzativo del per-

sonale che ne deriva. 

Per questa ragione, certi dell’attenzione che in più occasioni la S.V. ha dimostrato di dedicare a tutto 

il personale, ci attendiamo analogo comportamento nei riguardi del personale delle Volanti che, vale 

ricordarlo, nel caso de quo ha operato le perquisizioni, rinvenuto e sequestrato la sostanza stupefa-

cente, nonché proceduto all’arresto dell’autore del reato. 

Gradito cenno di riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

f.to: G. Sammito Seg. Gen. SIULP Gorizia 
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RISOLTA L’ANNOSA VICENDA 

DELL’ERRATO POSIZIONAMENTO 

DEI MONITOR PRESSO LE CABINE 

CONTROLLO PASSAPORTI 
 

 Si tratta di una storia lunga e controversa di cui ovviamente non intendiamo ri-

percorrere il passato.  

 Ci importa, invece, comunicare che finalmente l’amministrazione vi ha posto ri-

medio.  … E questa volta in tempi accettabili. 

 Come ricorderete, infatti, nel precedente numero di questo mensile abbiamo 

pubblicato la nota inviata al dirigente dell’Ufficio Polaria/Polmare di Ronchi dei 

Legionari la quale, solo quattro giorni dopo, rispose garantendo l’impegno al supe-

ramento della problematica. 

 Ebbene, diamo volentieri atto al dirigente dell’Ufficio in argomento che a 

quell’impegno sono seguiti fatti concreti giacché, praticamente in meno di un mese, 

è stata messa la parola fine ad una storia  che si protraeva da almeno un paio d’an-

ni. 

 Ci risulta , peraltro, che sono state risolte anche questioni attinenti importanti 

aspetti logistici (arredi, linee telefoniche) ed altre ancora sono in procinto d’esse-

re conseguiti, come ad esempio l’allargamento sia degli uffici Polaria che Polmare. 

  A questo punto la domanda sorge spontanea: perché oggi si è ottenuto ciò che 

fino ad ieri non era stato possibile? L’epilogo probabilmente lascia aperte più ipo-

tesi nelle quali non vogliamo addentrarci. 

 In questi casi, come al solito, noi preferiamo limitarci a distinguere i livelli di 

inefficienza che siamo soliti denunciare, da quelli d’efficacia di cui allo stesso mo-

do riteniamo giusto darne atto. 

Segreteria provinciale SIULP Gorizia 
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Una delle innovazioni introdotte dall’attuale dirigente dell’Ufficio DIGOS prevede l’inac-

cessibilità all’Ufficio Segreteria di detta articolazione in assenza degli addetti (solo tre dipen-
denti oltre al dirigente). 

Premesso che l’esigenza d’accesso presso il citato ufficio da parte dei dipendenti può es-

sere dettata sia da ragioni professionali che di ordine amministrativo, non se ne comprende la 

ratio nemmeno sotto il profilo della riservatezza considerato che, qualora sussistente la neces-

sità di custodire fascicoli “sensibili”, vi si dovrebbe provvedere mediante appositi armadi chiusi 

a chiave come espressamente previsto. 

Questa peraltro risulta essere la procedura adottata da tutte le altre analoghe struttu-

re, comprese quelle di Trieste, Udine e Pordenone che si ha avuto modo di verificare. A questo 

punto delle due l’una: o presso l’Ufficio in argomento si sono insinuati situazioni di pregiudizio, 

oppure non si comprende la ragione di questo genere di barriere. 

  Una cosa è certa: questa scelta non contribui-

sce alla realizzazione del benessere organizzativo; 

anzi alimenta la “cultura del sospetto” tanto inop-

portuna quanto deleteria per un ufficio ove l’armo-

nia e la fiducia reciproca dovrebbero essere consi-

derati requisiti basilari. 

  In ultimo, ma non certo per importanza, vale 

ricordare che presso l’ufficio de quo sono state ri-

scontrate anomalie inerenti la contabilizzazione di 

presenze connesse all’ammontare individuale della 

produttività collettiva. 

  Errore grave è tipico delle articolazioni 

“chiuse” che, ad avviso della scrivente O.S., fa sor-

gere dubbi anche rispetto alla correttezza delle 

contabilità pregresse rispetto alle quali, siamo cer-

ti, la S.V. avrà promosso le opportune iniziative 

d’accertamento. 

  Confidando nella Sua consueta sensibilità alle 

problematiche segnalate ed in attesa di cortese 

riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

f.to: G. Sammito Seg. Gen. SIULP Gorizia 
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SUICIDI IN POLIZIA 

 Si riporta il testo della nota inviata in data 15 luglio 2015 al Capo della Polizia Pref. Alessandro Pansa: 

“Nelle ultime due settimane, altri tre colleghi si sono tolti la vita. Due di essi erano in servizio ed hanno utilizzato l’arma in 
dotazione, l’altro, collocato d’ufficio in aspettativa, alcuni giorni prima, per “sindrome depressiva”, previo ritiro dell’arma e 
del tesserino, si è lasciato andare sotto un treno.    

 Ogni volta che una persona si toglie la vita, avvertiamo un senso di smarrimento e di impotenza rispetto ad una trage-
dia personale che trova il suo epilogo in una scelta consapevole, per quanto disperata. 

 Il problema è da tempo all’attenzione del SIULP che da atto all’Amministrazione di aver organizzato e tenuto persino 
un convegno espressamente dedicato alla problematica. 

 Tuttavia, la sorprendente frequenza con cui questo fenomeno si manifesta e riproduce da qualche tempo tra gli ap-
partenenti alla nostra Amministrazione, evidenzia l’esigenza di fare di più, sul delicato piano del confronto con la fenome-
nologia, per ricercare tutti quei fattori direttamente o indirettamente ascrivibili alla condizione lavorativa, pur nella consa-
pevolezza che ogni atto, nella sua unicità, ha radici complesse e non generalizzabili. 

 Del suicidio esistono molteplici chiavi di lettura, da quella sociologica che collega il gesto alle dinamiche e alle relazio-
ni vissute nel gruppo sociale di riferimento, a quella psicologica che inquadra il gesto negli effetti dell’aggressività autole-
sionista legata all'agire di fattori individuali specifici. 

 Tuttavia, avanza e si fa strada l'impressione che la nostra Amministrazione sia solita affrontare il problema solo ed 
esclusivamente sotto il profilo psichiatrico, concentrandosi su questa possibilità in modo quasi ossessivo. 

 Inoltre, a livello periferico, si denota una superficiale tendenza a ritenere che il rischio di fenomeni di autolesionismo 
tra i dipendenti della Polizia di Stato sia esclusivamente riconducibile al possesso dell’arma in dotazione individuale. 

 Per tale ragione, in presenza di ogni minima sintomatologia di disagio, il problema viene affrontato solo con riferimen-
to all'esigenza di scongiurare il possibile pericolo rinveniente per gli altri soggetti con il quale l'interessato possa entrare 
in contatto. 

 Di conseguenza, rispetto a sintomi di vertigini, insonnia o umore alterno senza apparente motivo, insofferenza acuta 
verso i superiori, si ritiene sufficiente, dopo una celere diagnosi da depressione, la prescrizione di una convalescenza 
forzata previo proditorio ritiro del tesserino e dell’arma e conseguente collocazione in aspettativa d’ufficio. 

 Detta impostazione non si pone neppure il problema di verificare, magari attraverso un passaggio dal medico di fami-
glia, se si tratti, invero, di un momento di difficoltà che richiede un aiuto qualificato eventualmente dovuto ad un ambiente 
di lavoro che riproduce insoddisfazione o esagerata compressione della volontà individuale. 

 Occorre, poi, considerare come accanto agli episodi di cattiva valutazione, quand'anche senza dolo, vi siano frequenti 
casi di certificazioni usate come deterrente per chi, magari, non si allinea. 

 Peraltro, di fronte a quei casi in cui la disponibilità dell’arma non è elemento decisivo nell’attuazione della determina-
zione suicidaria, appare lecito chiedersi quali effetti e quale impatto psicologico possano determinare il ritiro dell'arma e 
la collocazione forzata in aspettativa. 

 Non è nostro intendimento ipotizzare responsabilità artatamente e subdolamente costruite, ma riteniamo necessaria 
la ricerca di efficaci sinergie per individuare ed isolare elementi suscettibili di assurgere a fattori precipitanti in una condi-
zione di crisi psicologica, di rottura di un equilibrio affettivo, di impotenza, di rabbia, di paura o disperazione, che produ-
cano la perdita del controllo della gestione degli eventi. 

 Peraltro, la cultura della formazione nella nostra Amministrazione si basa sulla valorizzazione della professione, 
sull’esaltazione del servizio. La carriera e gli incarichi di prestigio arrivano a rappresentare il nucleo dell’identità persona-
le, il simbolo della compiuta realizzazione per la quale il collega sacrifica il proprio tempo, la propria salute, gli interessi 
extra-lavoro, gli affetti, la famiglia, gli amici, lo svago, gli hobby personali. 

 In un'ottica nella quale la professione rappresenta, in modo esclusivo, il proprio progetto di vita, ogni atto, ogni devia-
zione nella complessa catena dei rapporti interni ed esterni all’ufficio, possono creare un disagio che, in mancanza di 
una adeguata presenza di fattori di compensazione, possono costituire un rischio idoneo a determinare insane volizioni. 

 Siamo, pertanto, a chiederLe un urgente incontro allo scopo di concordare iniziative comuni e frustrare, così, sul na-
scere operazioni di sciacallaggio, finalizzate unicamente all’esigenza di apparire e con l’indubitabile effetto di violare il 
sentimento di umana pietà per le vittime nonché l’intimità e il dolore delle loro famiglie”. 

Riportiamo in questa pagina la lettera inviata dalla Segreteria Nazionale al 
Capo della Polizia e pubblicata sul notiziario nazionale del 18 c.m.. 
Tutti noi siamo ancora profondamente scossi per quanto accaduto al colle-
ga Massimo. 
Questa struttura, nelle prossime settimane, intende avviare una profonda ri-
flessione  su questi eventi che stanno colpendo si tutta la popolazione ma, 
in questi ultimi anni, in particolar modo le Forze di Polizia. 
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valorizzazione delle peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia e i conte-
nuti e i principi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tenuto conto dei principi e criteri di 
delega della presente legge, in quanto compatibili; 

2. l’integrazione del criterio di delega relativo alla razionalizzazione e al potenziamento dell’efficacia delle 
funzioni di polizia, al fine di assicurare, in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato in un’al-
tra Forza di polizia, il pieno mantenimento degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, del 
mare e della sicurezza agroalimentare, nonché la salvaguardia delle relative professionalità esistenti, 
rafforzando il giusto obiettivo del mantenimento dell’unitarietà delle funzioni, sotteso alla riformulazione 
del testo al Senato, che può essere realizzato attraverso il transito del personale interessato nella rela-
tiva Forza di polizia, nonché con la facoltà di transito nelle altre Forze di polizia, in un contingente limi-
tato, corrispondente alle funzioni già svolte dallo stesso personale e trasferite alle Forze di polizia di-
verse da quella che assorbe il Corpo medesimo. Inoltre, per assicurare la continuità anche delle altre 
funzioni non trasferite alle forze di polizia, nonché per contemperare gli effetti di una riforma radicale 
che incide anche sullo status del personale interessato, si prevede che un contingente limitato possa 
transitare anche nelle altre amministrazioni pubbliche; 

3. l’integrazione del criterio di delega, al fine di assicurare la neutralità finanziaria, nell’ambito dei risparmi 
di spesa derivanti dall’attuazione dei predetti criteri di delega, ferma restando la clausola di copertura 
finanziaria prevista dall’articolo 18 del testo approvato dal Senato, attraverso la razionalizzazione 
dell’efficacia delle funzioni, dell’organizzazione degli uffici, della gestione associata dei servizi strumen-
tali, nonché delle dotazioni organiche e della disciplina dei ruoli delle Forze di polizia interessate, con-
seguente anche all'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in una o più forze di polizia. 
Ciò consente di realizzare dei risparmi che possono essere impiegate - nella misura non superiore al 
50 per cento - anche per la copertura degli eventuali oneri conseguenti all’unitario processo riformato-
re. Si tratta, quindi, di un intervento che non comporta, in ogni caso, oneri aggiuntivi per la finanza pub-
blica, atteso che si fonda sul principio di razionalizzazione e di “reinvestimento” delle risorse disponibili 
a legislazione vigente. 

 Infatti, all’attuazione di quanto previsto dalla proposta emendativa, si provvede coerentemente con lo stes-
so principio di delega di cui alla citata legge n. 244 del 2012 in materia di revisione dello strumento militare, 
nonché con quello di cui all’articolo 18 dello disegno di legge approvato dal Senato, che, al comma 3, richia-
ma anche la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, secondo cui "qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensa-
zione al proprio interno, gli stessi sono emanati solo dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che 
stanzino le occorrenti risorse finanziarie". 

 Ricordiamo che il provvedimento prevede altresì l’istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il terri-
torio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale e l’ottimizzazione dell'efficacia delle 
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alle funzioni ed ai compiti del personale perma-
nente e volontario del medesimo Corpo, anche con modifica dei ruoli e delle qualifiche, fermo l’obbligo di 
complessiva invarianza finanziaria di cui all’art. 18 del testo in esame e tenuto anche conto di quanto previsto 
dall’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni. 

Vengono, inoltre previsti ulteriori principi e criteri direttivi della delega riferiti, alle sole forze operanti in mare. 
Detti principi prevedono - fermi restando l’organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e 
dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia – l’eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche 
e funzionali, nonché l’ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione 
associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella 
prospettiva di una eventuale maggiore integrazione. 

 E’ dunque iniziato, nonostante gli ostacoli frapporsi dai soliti noti. Anche all’interno del mondo sindacale, 
quel percorso che condurrà, attraverso la modernizzazione del sistema sicurezza, ad una riorganizzazione 
degli apparati nel segno di una maggiore efficienza ed alla valorizzazione delle professionalità dei lavoratori 
coniugando qualificazione e merito. 

 Occorre, ricordare come questo risultato sia, ancora una volta, il frutto del serio e responsabile lavoro del 
SIULP, e della sua capacità di formulare proposte e governare i processi d’innovazione coniugando l’obbietti-
vo dell’adeguamento degli apparati organizzativi con quello dell’emancipazione dei lavoratori di Polizia. 

 Il provvedimento passerà ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. Non dovrebbero esserci 
ulteriori modifiche e novità attesa la necessità del governo di approvare il provvedimento prima della chiusura 
estiva.                                   
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COME LEGGERE LA  
GRADUATORIA DEL CONCORSO 
VICE SOVRINTENDENTI 
 
 Cari colleghi, come avete po-
tuto constatare, gli elenchi dei 
vincitori, suddivisi per categorie 
(assistenti capo ed agenti e assi-

stenti) e per annualità riportano in più elenchi dei vin-
citori gli stessi nominativi che hanno concorso sia per 
le diverse annualità che per le diverse categorie. 

 Questo significa che i 7.563 nominativi riportati in 
tutti gli elenchi delle diverse annualità e delle diverse 
categoria, in realtà non sono 7.563 persone diverse 
ma possono essere molti di meno perché alcuni sono 
ripetuti nei diversi elenchi. 

 Questo comporta che per conoscere gli effettivi 
7.563 vincitori dovremo aspettare che le Risorse 
Umane interpellino i vincitori che sono riportati in più 
elenchi al fine di comprendere da quale annualità lo-
ro vogliono far decorrere la nomina anche perché, 
come si ricorderà, in questo concorso la sede è sal-
vaguardata esclusivamente per gli assistenti capo 
(ciò significa, per esempio, che se un assistente capo 
ha concorso anche per la categoria degli agenti e 
assistenti, ed è risultato vincitore per un’annualità 
precedente che però non gli garantirebbe la sede, 
questo collega potrebbe optare per il concorso 
dell’annualità successiva, riservata agli assistenti ca-
po, che però gli garantisce la sede). 

 Questo meccanismo potrebbe comportare lo slitta-
mento di numerose posizioni (non è improbabile an-
che nell’ordine delle migliaia). 

 Quasi sicuramente la “scrematura” degli elenchi 
dei vincitori sarà effettuata con la chiamata al corso 
di formazione dei vincitori della prima annualità in 
quanto, sia in caso di conferma da parte dei vincitori 
di voler restare in quella annualità che nel caso sce-
gliessero di slittare a quelle successive, e questo va-
le anche per le diverse categorie, comporterà la cer-
tezza di quali sono i nominativi che vanno “scremati” 
dagli elenchi dei vincitori successivi. 

 Il tutto per sottolineare che allo stato attuale coloro 
i quali non si trovano nell’elenco dei vincitori, potreb-
bero successivamente essere inclusi per effetto della 
“ripulitura”. 

 
 

INDENNITÀ DI COMANDO – EMANATO IL DECRETO 

 E’ stato finalmente emanato il decreto concernen-
te l’indennità di comando che potrà, così, essere ero-
gata ai beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 13 
comma 3 del DPR 18 giugno 2002 nr. 164 D.P.R. 18 
giugno 2002, nr. 164 (3° contratto – quadriennio nor-
mativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-
2003). 

 L’emolumento è previsto dalla legge 23 marzo 
1983 nr. 78, recante l’aggiornamento della legge 5 
maggio 1976 nr. 187, relativa alle indennità operative 
del personale militare. In particolare l’articolo 10 com-
ma 2 prevede il riconoscimento dell’indennità di co-
mando navale, di cui al comma 1 del medesimo arti-
colo in misura pari al 30 per cento dell’indennità di 
impiego operativo stabilita in base al grado e all’an-
zianità di servizio posseduti dall’interessato, a favore 
degli ufficiali e dei sottufficiali dell’esercito, della mari-
na, e dell’aeronautica titolari di incarichi di comando 
con funzioni e responsabilità corrispondenti a quelle 
dei comandanti di unità navali o gruppi di unità nava-
li. 

 Detta indennità è, poi, stata estesa al personale 
della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e della 
Polizia Penitenziaria che si trovi nelle stesse condi-
zioni per effetto dell’articolo 3 comma 18 quater del 
D.L. 21 settembre 1987 nr. 387 convertito nella legge 
20 novembre 1987 nr. 472. 

 L’indennità spetta agli appartenenti ai ruoli di 
Agenti, Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori e Com-
missari non beneficiari di trattamento economico diri-
genziale dirigenziale. 

 Di seguito si riporta l’elenco degli uffici con funzio-
ni finali destinatari dell'indennità  

a) Commissariati; 

b) Polizia Stradale: (Sezioni, Coa, Sottosezloni e 
Distaccamenti); 

c) Polizia Ferroviaria (Sezioni, Sottosezioni, Posti); 

d) Polizia di Frontiera (Uffici, Sottosezioni, Posti); 

e) Polizia Postale (Compartimenti, Sezioni); 

f) Reparti Mobili; 

g) Reparti Volo; 

h) Reparti Prevenzione Crimine; 

i) Nuclei Artificieri; 

j) Squadre Cinofili; 

k) Squadre Tiratori scelti; 

l) Rep. a Cavallo; 

m) Nuclei Sommozzatori; 

n) Posti di Polizia. 

 
PA: SINDACATI DI POLIZIA, POSIZIONE 

SOTTOSEGRETARIO ROSSI INCOMPRENSIBILE E 

PUNITIVA A SENSO DI RESPONSABILITÀ FORZE DI 

POLIZIA. 

 La posizione del Sottosegretario alla Difesa Rossi, 
secondo la quale non si deve fare un riordino di-
sgiunto Forze di Polizia-Forze Armate, è incompren-
sibile, campanilistica e persino punitiva nei confronti 
del senso di responsabilità dei vertici delle Forze di 
Polizia, dei sindacati e degli uomini e delle donne 
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in uniforme di queste amministrazioni. 

 Conosciamo bene i trascorsi del sindacalista dei 
militari, nella sua veste di Presidente del Cocer Inter-
forze, che oggi, in quanto Sottosegretario alla Difesa, 
si mostra allarmato per il riordino delle Forze di Poli-
zia pur essendo la stessa persona che da Sottose-
gretario invocava senso di responsabilità sia dei ver-
tici delle Forze di Polizia che dei sindacati quando le 
Forze Armate si sono fatte la loro riforma con lo stru-
mento militare con la motivazione di esaltare la spe-
cificità dei militari. 

 Ecco perché la sua posizione di oggi rispetto alla 
legge delega che prevede un riordino delle Forze di 
Polizia per l'esaltazione della specificità della funzio-
ne di Polizia, finalizzata a rispondere al meglio alle 
nuove sfide che il Paese deve affrontare per garanti-
re la sicurezza e contrastare il terrorismo e la crimi-
nalità, ci appare incomprensibile e persino punitiva. 

 È quanto affermano in una nota SIULP, SIAP, 
SILP CGIL, UGL Polizia e UIL Polizia nel commenta-
re la presa di posizione del Sottosegretario alla dife-
sa Domenico Rossi. 

 Se non fosse per il grande senso di responsabilità 
e l'alto senso di abnegazione per essere al servizio 
dello Stato e dei cittadini, forse oggi avremmo dovuto 
dare ben altra risposta a chi propugnava il riordino 
delle Forze Armate come un atto necessario ed indi-
spensabile rassicurando le Forze di Polizia che poi 
sarebbe arrivato il loro momento per la riforma. 

 Oggi che quel momento è arrivato, grazie alla vo-
lontà del Governo, il Sottosegretario si ricorda che 
interventi fatti su una sola parte del comparto potreb-
bero minare l'unitarietà dei due comparti, cosa che, 
stranamente, non rappresentava quando pochi mesi 
fa il riordino lo faceva fare alle sole Forze Armate. 

 Conoscendo il Sottosegretario e i suoi trascorsi 
da sindacalista dei militari, che lo portano ad assu-
mere posizioni di parte ancorate anche all'incarico 
attuale, ci limitiamo a ribadire che l'emendamento 

approvato per il riordino delle Forze di Polizia non 

mina assolutamente l'unitarietà dei comparti e 
il principio di equiordinazione, considerato che 

gli stessi rimarranno ancorati, relativamente a 
tali aspetti alla normativa attualmente vigen-

te. 

 Ci preoccupa solo una cosa, concludono i leader 
dei sindacati che rappresentano oltre il 70% dei poli-
ziotti, e cioè il fatto che questa uscita del sottosegre-
tario Rossi non voglia rappresentare una “punizione” 
al senso di responsabilità dimostrato quando le For-
ze Armate hanno fatto il loro riordino. Perché se così 
fosse, al danno si unirebbe anche la beffa. 

 

Lanci di agenzia 
PA: Sindacati polizia, posizione sottosegreta-

rio Rossi incomprensibile e punitiva 

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – 

“La posizione del sottosegretario alla Difesa Rossi, 
secondo la quale non si deve fare un riordino di-
sgiunto Forze di Polizia-Forze Armate, è incompren-
sibile, campanilistica e persino punitiva nei confronti 
del senso di responsabilità dei vertici delle Forze di 
Polizia, dei sindacati e degli uomini e delle donne in 
uniforme di queste amministrazioni. È quanto affer-
mano in una nota Siulp, Siap, Silp Cgil, Ugl Polizia e 
Uil Polizia. 
“Conosciamo bene i trascorsi del sindacalista dei 
militari, nella sua veste di Presidente del Cocer Inter-
forze, che oggi - prosegue la nota - in quanto sotto-
segretario alla Difesa, si mostra allarmato per il rior-
dino delle Forze di Polizia pur essendo la stessa per-
sona che da sottosegretario invocava senso di re-
sponsabilità sia dei vertici delle Forze di Polizia che 
dei sindacati quando le Forze Armate si sono fatte la 
loro riforma con lo strumento militare con la motiva-
zione di esaltare la specificità dei militari”. 
 

P.a.: sindacati polizia, incomprensibile posizione 
Rossi 
 

(ANSA) - ROMA, 15 LUG -  

“La posizione del sottosegretario alla Difesa Domeni-
co Rossi, secondo la quale non si deve fare un rior-
dino disgiunto forze di polizia-forze armate, è incom-
prensibile, campanilistica e persino punitiva nei con-
fronti del senso di responsabilità dei vertici delle for-
ze di polizia, dei sindacati e degli uomini e delle don-
ne in uniforme di queste amministrazioni”.  Lo so-
stengono i sindacati di polizia Siulp, Siap, Silp Cgil,  
Ugl Polizia e Uil Polizia. 

“Conosciamo bene - spiegano le organizzazioni - i 
trascorsi del sindacalista dei militari, nella sua veste 
di presidente del Cocer Interforze, che oggi, in quan-
to sottosegretario alla Difesa, si mostra allarmato per 
il riordino delle forze di polizia, pur essendo la stessa 
persona che da sottosegretario invocava senso di 
responsabilità sia dei vertici delle forze di polizia che 
dei sindacati quando le forze armate si sono fatte la 
loro riforma con lo strumento militare con la motiva-
zione di esaltare la specificità dei militari”. 

 

 

CONVENZIONE TIM 
 

Riportiamo la risposta dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
in merito alle sospensioni delle utenze: 

“Di seguito alla riunione con codeste OO.SS. del 9 
luglio u.s., e con riferimento al personale al quale era 
stata sospesa l'utenza con prefisso 331, si comunica 
che il Vice Capo della Polizia Prefetto Matteo Piante-
dosi ha sensibilizzato TELECOM circa l'esigenza di 
far slittare al25 agosto p.v. il termine per il saldo del 
debito di importo inferiore a 200 euro, in relazione 
alle difficoltà che avrebbe avuto il personale in  
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ferie. 

 TELECOM ha aderito alla predetta richiesta 
dell'Amministrazione. Entro lo stesso termine il per-
sonale potrà chiedere anche la rateizzazione del 
debito pari o superiore a 200 euro, che avverrà at-
traverso un piano di rateizzazione su 6 rate mensili. 

 La rateizzazione può essere richiesta al numero 
800.191.101. 

 Le utenze per le quali non si provvederà, entro il 
predetto termine, al saldo del debito oppure non si 
concorderà il piano di rateizzazione, saranno ogget-
to di sospensione.” 

 

 

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE PER 

FIGLI CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ. 

ELEVAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI FRUIBILITÀ 

DA 8 A 12 ANNI 
 

 Con il messaggio n. 4805 del 16 luglio 2015 
l’INPS ha diramato direttive in ordine all’applicazio-
ne dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n.80/2015 
che ha ridefinito, in via sperimentale per il solo anno 
2015, il limite di età del figlio con disabilità in situa-
zione di gravità entro cui i genitori possono fruire del 
prolungamento del congedo parentale. 

 Ricordiamo che il previgente dettato normativo, 
prevedeva che il prolungamento del normale conge-
do parentale per figli con disabilità in situazione di 
gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 
104/1992) potesse essere fruito per un periodo 
massimo di tre anni entro il compimento dell’ottavo 
anno di vita del bambino. 

 Il novellato art. 33 del Decreto Legislativo n. 
151/2001 stabilisce, invece, la possibilità per i geni-
tori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesi-
mo anno di vita del figlio con disabilità in situazione 
di gravità. 

 Dal dettato normativo dei novellati artt. 33 e 36 
del D.lgs. n. 151/2001 si evince, inoltre, che l’am-
pliamento dell’arco temporale entro cui fruire del 

prolungamento del congedo parentale trova applica-
zione anche per i casi di adozione, nazionale e in-
ternazionale, e di affidamento. 

 Pertanto, per l’anno 2015, il prolungamento del 
congedo parentale può essere fruito dai genitori 
adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, 
entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del 
minore in famiglia. Rimane fermo che il prolunga-
mento del congedo parentale non può essere fruito 
oltre il raggiungimento della maggiore età del mino-
re. 

 Rimane salvo, altresì, che il prolungamento del 
congedo parentale decorre a partire dalla conclusio-
ne del periodo di normale congedo parentale teori-
camente fruibile dal genitore richiedente (circolare 
n. 32 del 6 marzo 2012). 

 Alla luce del nuovo quadro normativo, si rileva 
che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del 
bambino – o fino al dodicesimo anno dall’ingresso 
in famiglia del minore in caso di adozione o affida-
mento - a titolo di congedo parentale ordinario e di 
prolungamento del congedo parentale non possono 
superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il 
periodo alla indennità economica pari al 30% della 
retribuzione. 

 La nota dell’INPS fornisce il riepilogo, in base al 
vigente disposto normativo, dei benefici previsti in 
favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli 
con disabilità in situazione di gravità in alternativa al 
prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 
33 del Decreto Legislativo n. 151/2001. 

 tre giorni di permesso mensile, oppure le ore 

di riposo giornaliere per bambini, anche adotti-
vi o affidati, fino a 3 anni di età; 

 tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 

3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e 
fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso 
di adozione o affidamento. 

 Si ricorda che a partire dal compimento del dodi-
cesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodice-
simo anno dall’ingresso in famiglia del minore 
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adottato o affidato, i genitori possono fruire esclusi-
vamente dei tre giorni di permesso mensile.   
 Come anticipato, ai sensi dell’art. 26, comma 2, 
del precitato decreto legislativo n.80/2015, il nuovo 
disposto normativo si applica in via sperimentale 
esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole 
giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 
medesimo. Inoltre, considerato che il provvedimento 
è entrato in vigore il 25 giugno 2015, le istanze in-
viate a partire da tale data, pertanto, dovranno es-
sere esaminate tenendo conto delle novità legislati-
ve sopra illustrate. 
 
 

 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - GIUDICATO 

FORMATOSI SULLA SENTENZA T.A.R. LAZIO - 

SEZIONE PRIMA BIS 

N. 9186/2011 DEL 5 

OTTOBRE 2011 

 
 Alcuni colleghi ci 

chiedono informazioni in 

ordine al giudicato formatosi sulla sentenza TAR 

Lazio - sezione prima bis n. 9186/2011 del 5 otto-

bre 2011, relativa alla richiesta di attivare la pre-

videnza complementare per il personale del com-

parto sicurezza. 

 Preliminarmente corre l’obbligo di ricapitolare 

la problematica significando che l’argomento è 

stato trattato sul nr. 30 del 3 agosto 2013 di 

questo notiziario. 

 La vicenda è iniziata nel 2011 allorquando, con 

la sentenza n. 9186/2011, il TAR Lazio, nella Ca-

mera di Consiglio del 5 ottobre 2011, dichiarava 

l’obbligo per il Ministero della Difesa, Ministero 

della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 

Dipartimento della Funzione Pubblica, di conclu-

dere il procedimento amministrativo concernente 

la costituzione di forme pensionistiche comple-

mentari, così come previsto dalle vigenti normati-

ve in materia pensionistica, entro il termine di 

180 giorni dalla comunicazione in via amministra-

tiva della sentenza stessa, ovvero dalla sua noti-

fica, se anteriore. 

 Le amministrazioni intimate non eseguivano 

l’ordine del TAR e gli stessi ricorrenti proponeva-

no ricorso per l’ottemperanza al giudicato forma-

tosi sulla stessa pronuncia. 

 I giudici amministrativi del TAR Lazio, acco-

glievano il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, 

ordinando al Ministero della Difesa ed al Ministe-

ro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione 

in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di 

dare esatta e completa esecuzione a quanto sta-

tuito con la sentenza n. 9186/2011 entro il termi-

ne di 180 giorni dalla comunicazione in via ammini-

strativa della sentenza ovvero dalla sua notifica, 

se anteriore. 

 Inoltre, gli stessi Giudici, per l’ipotesi di persi-

stente inottemperanza nel termine sopraindicato, 

provvedevano alla nomina di un Commissario “ad 

acta” nella persona del Direttore Generale del 

personale del Ministero della Difesa, o un suo de-

legato, affinché, nell’ulteriore termine di 180 

giorni, ponesse in essere tutti gli opportuni prov-

vedimenti per l’esecuzione della sopracitata sen-

tenza. 

 Tuttavia, considerata la natura dell’ottempe-

ranza, consistente nella emanazione di atti com-

plessi a carattere anche legislativo, dopo breve 

tempo, si è compreso che nella persistente inot-

temperanza del Governo, nessuno poteva surroga-

re lo stesso. 

 In effetti, sia il T.A.R. che il Consiglio di Stato 

- ritornati sulle proprie decisioni dopo essere 

stati interpellati con alcuni ricorsi presentati da 

altri interessati hanno stabilito che non esiste un 

diritto a sollecitare o costringere l’Amministra-

zione alla costituzione della c.d. previdenza inte-

grativa. 

 A noi risulta, in ultimo, che gli stessi profes-

sionisti che avevano patrocinato i ricorsi hanno 

comunicato ai loro clienti l’impraticabilità della 

strada, a suo tempo, intrapresa rappresentando, 

in alternativa, la possibilità di rivolgere una ri-

chiesta di risarcimento danni all’Amministrazione 

per la mancata costituzione dei fondi pensione. 
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Il SIULP ricorda le vittime della strage di via 

D’Amelio dove rimase ucciso il giudice Paolo 

Borsellino e gli agenti della sua scorta, Emanue-

la Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, 

Eddie Walter Cosina e Claudio Traina. 



 

 


