
 

 

 

 

DI GIOVANNI SAMMITO* 
 

 Prendo a prestito la metafora  del “dritto e rovescio di una stessa 

medaglia” per esprimere, dal punto di vista del SIULP, la posizione 

sindacale rispetto ad alcune vicende goriziane forse per certi versi 

persino paradossali. 
 

 Tralasciando vicende di minore rilevanza e volendo partire dal 

“dritto”, almeno quattro i fatti concreti che meritano certamente la 

nostra condivisione: 
 

1. Il coraggio e l’intelligenza organizzativa con il quale sono state 

gestite le delicate situazioni di ordine pubblico che recentemente 

hanno interessato questa provincia. Senza peraltro sottacere 

l’importante opera di condivisione e partecipazione dei meriti al 

personale che ha operato in detti contesti. 
 

2. La capacità decisionale con la quale sono state sanate talune 

divergenze organizzative interne e collaterali con  altre istituzio-

ni (Autorità Giudiziaria, Prefettura ecc..). 
 

3. La determinazione con la quale si sta affrontando tutto il ver-

sante connesso al riassetto logistico degli uffici senza dimentica-

re, anche in questo caso, l’apporto decisivo e competente 

dell’RSPP che, vale ricordarlo, non appartiene al ruolo dei fun-

zionari. 
 

4. l’approccio senz’altro costruttivo e leale al modello di  relazioni 

sindacali sul quale intende attestarsi il Questore. A tale riguar-

do, sebbene prematuro ed imprudente trarre valutazioni definiti-

ve, rimandiamo alla lettura del volantino pubblicato a pag. 4. 
 

 Non manca, purtroppo, come dicevamo, anche il “rovescio” della 

stessa medaglia. Rappresentato da almeno due fatti concreti e al-

trettanti, forse ancor più gravi sebbene al momento “virtuali”, giac-

ché non ne abbiamo notizia diretta/certa dal Questore.  
 

 Uno dei fatti che ha destato la nostra preoccupazione e perplessi-

tà è agevolmente rilevabile dallo scambio di note pubblicate a pagi-

na 5 e 6 di questo stesso mensile. In un caso sarebbe stato ipotizzato 

l’impiego di personale appartenente alle specialità nei servizi di 

O.P. esterni allo specifico ambito di specificità. Senza darne contez-

za nell’informazione preventiva che, oltre ad essere sbagliata sotto 

il profilo contrattuale è risultata viziata anche dal punto vista for-

male giacché pervenuta dall’Ufficio (Questura) diverso da quello da 

cui i colleghi interessati prestano servizio (Settore Polterra)! 
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Conferenza stampa di presentazione presso la Camera dei 

Deputati - mercoledì 10 giugno dalle ore 11,30 

Presenta l’On. Davide Mattiello. 

Presenti, oltre all’autore Luigi Notari già Segretario Naziona-

le del SIULP e al  coautore Mario Ravarino, 

una folta delegazione di sindacalisti, tra i cui tutti i segretari 

regionali e provinciali del Friuli Venezia Giulia. 

Un "ragazzo di Genova", 

che da quel luglio 2001 

non ha superato la diffi-

denza nei confronti delle 

forze dell'ordine, e un 

poliziotto di lungo corso, 

che crede nella sua isti-

tuzione ma ne ha ripetu-

tamente contestato il 

conformismo, anche dopo 

Genova. 

Dal loro incontro nasce 

una lunga conversazione.  

Non sempre facile. Mai 

rituale. Nella quale scor-

re un lungo pezzo della 

storia d'Italia: 

dalla battaglia per la smi-

litarizzazione della polizi-

a all'assassinio di Aldo 

Moro, 

dall'omicidio di Francesco 

Lorusso a Bologna alla 

strage del 2 agosto, 

dalla bomba sul Rapido 

904 alla nascita della Se-

conda Repubblica, 

dalla Uno bianca alla rot-

tura dell'unità sindacale,  

da Genova 2001 alla fine 

della leva obbligatoria, 

dalla Val di Susa alla Fer-

rara di Federico Aldrovandi, una delle vittime degli abusi di polizia. 
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 L’altro fatto, se possibile ancor più grave, è quello relativo all’organizzazione di una scorta 

d’accompagnamento di cittadini stranieri a Milano, per l’occasione attribuita a personale 

della Polizia Ferroviaria di Gorizia. Ovviamente ad essere in discussione non è l’affidamento 

della scorta ai colleghi della specialità al quale competeva dal momento che il servizio è stato 

svolto in treno. Piuttosto è la superficialità e la mancata adozione delle doverose misure di 

autotutela del personale a nostro avviso emerse in tutta la loro gravità posto che solo due o-

peratori hanno accompagnato 12 immigrati a bordo treno del quale era previsto anche tra-

sbordo a Mestre! 
 

 Va da se che se non di incompetenza, siamo di fronte a due casi che cozzano vistosamente  

con i casi virtuosi accennati all’inizio a proposito di intelligenza organizzativa. L’auspicio, 

come pare trapelare dalle risposte fornite dall’Amministrazione, è che casi analoghi non do-

vrebbero più accadere in futuro. 
 

 In quanto, infine, a quelli che si stagliano all’orizzonte come ipotesi tanto virtuali quanto a 

nostro avviso  sciagurate laddove suffragate da intenzioni concrete, una breve sintesi. 
 

1. Il SIULP goriziano è contrario “senza se e senza ma” a qualunque ipotesi di soppressione 

del Settore Polterra di Gorizia o di un suo assorbimento all’interno della Questura. 
 

 Gli “effetti collaterali”, infatti, sarebbero gravi ed incalcolabili soprattutto in considera-

zione della consistente ripresa della cd. “rotta balcanica” in materia di immigrazione ille-

gale destinata a divenire sempre più preponderante di seguito alle recenti determinazioni 

assunte in sede europea, che hanno portato all’affondamento delle imbarcazioni utilizza-

te dai trafficanti per l’attraversamento del Mediterraneo. 
 

 Va da se, quindi, che come a livello nazionale anche livello locale il SIULP goriziano con-

trasterebbe tale eventualità anche qualora atteggiamenti di condivisione dovessero prove-

nire dalle autorità provinciali di P.S.. 
 

2.  Medesima contrarietà del SIULP goriziano anche rispetto ad eventuali riproposizioni di 

Uffici di P.G. di sventurata e speriamo passata memoria. Per quanto ci riguarda si tratta 

di voci destituite di fondamento che anche in questo caso, qualora accreditate, rappresen-

terebbero un ritorno ad errori del passato in contrasto con qualunque principio di buona 

e razionale gestione delle poche risorse umane disponibili. 
 

  *Segr. Gen.le SIULP Gorizia 

 

 

Una foto della tradi-

zionale partecipa-

zione del SIULP gori-

ziano alla festa del 

1° maggio, anche 

quest’anno celebra-

ta nel parco di Gra-

disca d’Isonzo.  
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Nel pomeriggio odierno si è tenuto il richiesto incontro tra una delegazione del SIULP 
(Sammito, Petringa, Costantini e Nencha) ed il signor Questore dott. Pillinini. 

Il colloquio che ne è scaturito, oltre che come piacevole occasione di reciproca conoscenza, si è 
rivelato utile anche rispetto al merito di talune convergenze emerse da un primo franco quanto lea-
le confronto. Soprattutto con riguardo a: 

1. mantenimento dei canoni di trasparenza ed equità in materia di mobilità interna, peraltro san-
citi dall’Accordo Decentrato sottoscritto a suo tempo; 

2. valorizzazione della Sezione Volanti, anche attraverso la ricerca di un processo di razionalizza-
zione di risorse umane, che consenta una loro autonomia gestionale senza bisogno  di dover 
attingere personale da altre articolazioni; 

3. possibilità di recuperare personale mediante la riduzione dei quadranti notturni dalle vigilanze 
presso i palazzi di Prefettura e questura nonché, eventualmente, dal Commissariato di Monfal-
cone; 

4. riduzione del ricorso all’istituto dei cambi turno per promuovere maggiore certezza rispetto 
alle programmazioni settimanali dei servizi e degli impieghi nelle specifiche funzioni. 

Nel prosieguo dell’incontro il SIULP, inoltre, ha rappresentato: 

 le difficoltà in cui versano taluni uffici in relazione agli specifici carichi di lavoro spesso eccessi-
vamente assommate a qualifiche intermedie; 

 la possibilità, stante l’esigenza di assicurare/rafforzare prioritariamente il servizio di Volante, 
di  sospendere il servizio di Poliziotto di Quartiere a Monfalcone; 

 la necessità che taluni dirigenti (nella circostanza precisati) vengano richiamati affinché desi-
stano dall’assumere atteggiamenti non conformi alle loro funzioni, nonché avulsi dalle regole 
contrattuali, al regolamento di servizio e a quello di disciplina. 

Al tal proposito il signor Questore, nel riservarsi di approfondire e verificare quanto appreso, ha 
assicurato il suo interessamento soprattutto con riferimento al comportamento che sarebbe stato 
tenuto deliberatamente dai funzionari i quali, qualora acclarato, non potrebbero né ottenere un 
suo assenso né essere tollerata alcuna replica. 

Il Questore, inoltre, ha smentito una sua presunta affermazione circa la chiusura dei valichi di 
frontiera. Nessuna certezza! Semmai, ha dichiarato, si tratta di orientamenti circolati in ambito mi-
nisteriale peraltro ad oggi regolarmente smentiti dai fatti. 

Piena convergenza, in ultimo, anche rispetto a quella che il questore considera una grave carenza 
alla quale intende porre rimedio. Ovvero quella di promuovere ogni iniziativa finalizzata ad avviare 
anche a Gorizia un Piano di Controllo Coordinato del Territorio che preveda, in capo all’autorità di 
P.S., l’onere di coordinare e controllare che ogni forza di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza 
ecc.) nonché ogni nostra specialità, concorrano a conseguire maggiori margini di razionalizzazione 
ed efficientizzazione. 

In chiusura d’incontro, svoltosi in clima di sereno e reciproco ascolto, la delegazione sindacale ha 
voluto dare atto del coraggio dimostrato nell’assumere, seppur nel breve periodo intercorso dal suo 
insediamento, determinate scelte organizzative.  

Gorizia, 28 aprile 2015 
LA SEGRETERIA PROVINCIALE   
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ACCOMPAGNAMENTO STRANIERI A MILANO:  Le risposte dell’Amministrazione non convincono il 

SIULP che, soprattutto in materia di autotutela, lo inducono ad intensificare l’attività di vigilanza 
 

La nota della segreteria inviata al Questore di Gorizia e al dirigente del Compartimento Polfer di Trieste 
 

Si fa riferimento all’ordinanza indicata in oggetto con la quale è stato disposto il servizio di accompagnamento di n. 12 

stranieri a Milano, per l’occasione affidato a personale del Posto Polfer di Gorizia. 

Detto servizio, seppur connotato da carattere d’urgenza, da quanto appreso pare non aver rispettato i fondamentali cano-

ni di chiarezza ed autotutela ai quali avrebbe dovuto uniformarsi. 

 Sorvolando sulla circostanza che il personale è stato messo a conoscenza del servizio - peraltro protrattosi molte ore oltre 

quelle previste - solo all’atto di assumerlo nel quadrante pomeridiano, preme infatti alla scrivente O.S. chiedere alle SS.VV. de-

lucidazioni rispetto alle modalità dispositive apparse quantomeno lacunose per almeno due aspetti. 

1. Innanzitutto con riferimento al fatto che il personale è partito senza conoscere esattamente quali fossero esattamente i 

loro compiti atteso che persino l’ordinanza gli è stata trasmessa via whatsapp (!) Vale a questo riguardo ricordare che quel 

personale non è solito svolgere questo genere di servizi e che fino ad oltre metà della tratta nessuno li aveva informati ri-

spetto a cosa fare degli stranieri e a chi affidarli una volta giunti a Milano! 

2. In secondo luogo, e questo è l’aspetto ancor più grave ad avviso della scrivente O.S., è stato comandato un contingente di 

uomini sottodimensionato rispetto alla delicatezza del servizio. È noto, infatti, anche in questo caso, come le norme di 

“autotutela” avrebbero suggerito l’impiego di un numero di operatori almeno pari al doppio di quelli utilizzati. 

Considerate le connessioni in materia di intellegibilità e chiarezza degli ordini di servizio, nonché quelle relative alla tutela 

del personale operante, si chiede alle SS.VV. se quella appena segnalata debba intendersi come “ordinaria procedura” oppure, 

come auspica la scrivente OO.SS., solo come un unico spiacevole caso non più replicabile in futuro.     

 In attesa di cortese cenno di riscontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Gorizia, 30 aprile 2015  
F.to: G. Sammito - Segr. Gen. SIULP  Gorizia 

Cat.A./1-2015      Trieste, 14 Maggio 2015 
 

Oggetto: Accompagnamento stranieri a Milano. 
 

   Alla Segreteria Provinciale SIULP di GORIZIA 

   E per conoscenza: 

   Al Sig. Questore di      GORIZIA 
 

In esito alla nota in oggetto si comunica che la scorta è 

stata richiesta dalla Questura di Gorizia in situazione di emer-

genza tenuto conto che un gruppo di stranieri aveva indebita-

mente fatto rientro a Gorizia da Milano e che le strutture della 

città isontina non erano in grado di offrire idonea situazione 

alloggiativa. 

 Il personale della Polizia Ferroviaria è partito da Gori-

zia sapendo che l’Ufficio Compartimentale (nella persona del 

Dirigente dell’Ufficio II) si sarebbe adoperato per la consegna 

degli stranieri al personale Polfer di Milano per le ulteriori 

incombenze. Infatti venivano presi accordi in tal senso con la 

Direzione del Compartimento Polfer di Milano e comunicati 

al Capo Scorta direttamente dal Dirigente dell’Ufficio II di 

Trieste.  

Per quanto riguarda il numero di persone che hanno 

operato nella scorta tecnica si comunica che questo è stato 

concordato con la Questura di Gorizia trattandosi di stranieri 

che avevano chiesto protezione internazionale, non ravvisan-

do elementi di pericolosità. 

Distinti Saluti,    

          Il Dirigente 

              Francesco De Nardis  

 

 

 

 

 

 

 

Cat. A3b/70/2015/SQ              Gorizia, 12 maggio 2015 

 

OGGETTO: Accompagnamento stranieri a Milano. 

      Rif. Ordinanza Cat. A4-2I21 15/Gab. datata 27 aprile c.a.. 

 

 Al Signor Segretario Generale Provinciale SIULP             GORIZIA 

 e, per conoscenza 

 Al Signor Dirigente il Compartimento Polizia Ferroviaria           TRIESTE 

 

 In riferimento alla nota indicata in oggetto si comunica che il servizio di cui sono 

state segnalate alcune asserite doglianze aveva oggettivi connotati di necessità ed 

l:rgenz4 atteso che nella circostanza parte del gruppo di stranieri partiti il giorno 

precedente per essere ospitati in strutture alloggiative di Milano, aveva inopinata-

mente fatto rientro a Gorizia, mettendo in crisi le istituzioni pubbliche deputate ad 

offrire un'assistenza decorosa e civile a quelle persone che bivaccavano per le strade 

cittadine. 

 In particolare si è valutata di ristabilire, quanto prima, l’ordinato assetto istitu-

zionale ed organizzativo violato, tant'è che tutti sono stati denunciati per violazione 

dell'art. 650 cp.. 

 La richiesta di scorta tecnica al gruppo di stranieri e non scorta di sicurezza era 

giustificata dal fatto che tutti avevano richiesto la protezione internazionale e non si 

ravvisava, nello specifico, alcun elemento di pericolosità. 

 Valutazione questa che messa in relazione alla ragionevole previsione di danno 

all’immagine degli organi istituzionali ed al sistema organizzativo attuato in prece-

denza, con l’impossibilità di provvedere mediante i canonici ed ordinari rnezzi di 

comunicazione delle disposizioni operative, imponevano un’azione concertata con 

l'ufficio dí polizia ferroviaria nelle vie brevi, poiché il servizio si sottolinea era urgen-

te, indifferibile ed extraordinem. 

 L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

LE RISPOSTE PERVENUTACI   
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Si fa riferimento all’informazione preventi-

va indicata in oggetto dalla quale apprendiamo 

che, in occasione della visita del Sig. Presidente 

della Repubblica programmata per la giornata 

del 23 c.m., la S.V. intenderà avvalersi del con-

corso di personale della Polizia di Frontiera. 

Premesso che l’impiego di personale delle 

specialità in attività di O.P. al di fuori del loro 

specifico ambito non ha precedenti in questa 

Provincia, ci sorgono dubbi rispetto 

all’opportunità di questa scelta in ragione delle 

ristrettezze d’organico in cui versa 

detta specialità a causa delle note 

aggregazioni connesse all’Evento 

Expo di Milano. 

 Ciò detto, poiché la richia-

mata informazione preventiva non 

fa cenno alcuno alla normativa 

sull’ “impiego di rinforzi”  da par-

te del Questore ex art. 38 in rela-

zione agli artt. 21, 22 del D.P.R. 

782/1985, si chiedono maggiori 

ragguagli al riguardo anche in 

considerazioni di almeno altri due 

interrogativi che scaturiscono dal-

la lettura dell’informazione pre-

ventiva: 

1. Per quale ragione, diversa-

mente dalla previsione con-

trattuale, l’informazione pre-

ventiva proviene dalla S.V. e 

non dal dirigente dell’ufficio 

da qui dipendono gli opera-

tori eventualmente da impie-

gare? 

2. Per quale ragione si fa riferi-

mento all’art. 7 c. 5 

dell’Accordo Nazionale Qua-

dro stante la possibilità di 

ricorso allo straordinario 

piuttosto che alla possibilità 

di anticipare o posticipare di 

un’ora il turno di servizio? E 

ancora, sempre al riguardo, da dove si rile-

va se trattasi di personale attinto dai qua-

dranti continuativi piuttosto che da quelli 

non continuativi?  

Nel rimanere in attesa di cortese riscontro, 

significando che diversamente la presente riveste 

carattere di “richiesta d’esame”, l’occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Gorizia, 16 maggio 2015 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat. A3b2015/Gab.            Gorizia, 19 maggio 2015 
 

 

Oggetto: Impiego personale delle specialità nei servizi di O.P. - richiesta chiarimenti - 
 

 

 

  Al Sig. Segretario Provinciale del SIULP             sede 

 
La richiesta di chiarimenti avanzata dal SIULP e nel riquadro la risposta del Questore 
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ATTESI DA TROPPO TEMPO I DOVUTI ADEGUAMENTI: ORA IL SIULP PONE LA QUESTIONE ALL’AMMINISTRAZIONE 
ANCHE NELLA LORO VESTE DI DATORE DI LAVORO, R.S.P.P. E MEDICO COMPETENTE 

 

LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE E’ STATA MOLTO SOLLECITA  MA ORA OCCORRONO FATTI CONCRETI 
 

 

Presso l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, in luogo dell’attività controllo passaporti dei passeggeri in arrivo e par-
tenza, il personale dipendente incontra notevoli difficoltà a causa dell’irregolare posizionamento dei monitor. 

 Tale inconveniente, oltre a non consentire l’immediata lettura del passaporto e dei dati in esso contenuti, co-
stringe l’operatore ad assumere una postura sconveniente e a dover chinare continuamente la testa al di sotto dell’asse 
che sorregge detta apparecchiatura. 

Va da se che trattasi di movimenti che nel corso di arrivi/partenza dei vari voli  l’addetto compie centinaia di vol-
te e che nel corso dei mesi e degli anni replica per migliaia di volte, con l’evidente rischio di gravare sulla salute del per-
sonale. 

Benché tale inconveniente sia stato 
segnalato molteplici volte, sia in sede di 
apposita commissione paritetica provin-
ciale che di verifica in materia di attività 
di protezione sociale e benessere del per-
sonale, ci vediamo costretti a segnalare 
nuovamente la problematica, questa vol-
ta anche in veste di RLS ex 81/2008. 

Vale la pena precisare, infine, che 
ad avviso della scrivente O.S. sarebbe 
opportuno avviare ogni iniziativa finaliz-
zata a sostituire le cabine evidentemente 
oramai del tutto obsolete. Tuttavia,  qua-
lora non fosse possibile ottenere ciò in 
tempi ragionevolmente brevi, nelle more 
si potrebbero operare degli aggiustamen-
ti. Se non mediante la sostituzione dei 
monitor con altri più confacenti, quanto-
meno abbassandoli o alzandoli o, al limi-
te, operando la rifilatura dell’asse che li 
sostiene. 

Insomma qualunque soluzione pur-
ché si interrompa l’attuale situazione 
d’inerzia che dura oramai da oltre due 
anni e che, qualora non risolta urgente-
mente, costringerebbe la scrivente O.S. 
ad assumere inevitabilmente posizioni di 
carattere conflittuale.  

Confidando nella consueta atten-
zione che la S.V. riserva alle problemati-
che segnalate ed in attesa di cortese ri-
scontro,  l’occasione è gradita per porge-
re cordiali saluti. 

Gorizia, 20 maggio 2015 
  

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

Irregolare posizionamento monitor 
c/o cabine controllo passaporti  
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 A seguito della recente 

sentenza della Suprema  Cor-

te che ha eliminato il “blocco” 

dell’indicizzazione delle pen-

sioni per il biennio 2012/2013, 

stop fortemente voluto dal 

Governo Monti/Fornero per 

iscrivere a bilancio risparmi 

per 5 mld. di €. (proposta, piace 

ricordarlo, accolta e fatta propria dal 
Parlamento in apposito atto normativo 

conseguenziale), tutti i tratta-

menti si vedranno riconosce-

re in busta/previdenza, con 

cadenza mensile, quanto a lo-

ro sottratto e con diritto al 

recupero dei relativi arretra-

ti. 

 Ora, in punto di logica, in 

considerazione che il “valore 

economico/finanziario” che in 

generale viene messo al cen-

tro di ogni “ragionamento” sia 

che esso riguardi il debito 

pubblico, il deficit, etc.. ovve-

ro, come nel caso di specie, le 

politiche assistenziali/

previdenziali, è il PIL nomina-

le (ricchezza reale a cui va a som-

marsi l’inflazione) e siccome tale 

“grandezza” è la 

medesima che 

condiziona le poli-

tiche contrattuali 
(in particolare del Pub-
blico Impiego i cui con-
tratt i sono fermi 

all’anno 2009), è del 

tutto lineare che 

la “rivaluta-zione” 

in esame non pos-

sa trascurare i 

dipendenti pubbli-

ci (attraverso il 

contratto di I° 

livello), i quali, 

sottoposti all’ac-

cordo sulla “poli-

tica dei redditi,” 

si sono visti rico-

nosciuti aumenti 

contrattuali, se 

pur miseri, sino al biennio 

2008/2009, per poi essere 

caduti nella nota “moratoria” 

dell’anno 2010. 

 Se ciò non fosse attuato 
(per via normativa ovvero per via giu-

risdizionale) si determinerebbe 

l’anomala situazione per cui, 

chi ha abbandonato il lavoro e 

gode di un assegno previden-

ziale (cd. “reddito differito”) frutto 

di una precedente attività 

lavorativa, si vedrà ricono-

scere il diritto al recupero di 

quanto tolto; invece, coloro i 

quali con la propria attività 

lavorativa pubblica (se pur su-

bordinata) continuano a contri-

buire attivamente al benesse-

re della collettività, non ve-

dranno, nel breve, crescere il 

proprio mensile; ed in pro-

spettiva, la propria posizione 

previdenziale ed il proprio 

trattamento di fine servizio, 

con evidente “illogicità” e 

“disparità di trattamento”. 

Un evidente problema di 

“equità “viene così ad emer-

gere!  Non può certo essere 

la Corte Costituzionale a de-

terminare sia la politica dei 

redditi che quella delle assi-

curazioni sociali. 
 

*Segretario Generale SIULP Marche 

(Componente Direttivo Nazionale) 
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Il mio interesse verso questo 

tema nasce attorno i miei 18 anni, 

con l'uscita del libro di Saviano 

“Gomorra”. 

Il libro mi ha aperto gli occhi su 

molti aspetti visti e vissuti in estate, 

quando io con la mia famiglia si anda-

va a Pompei in vacanza a trovare i 

nonni (mio padre è campano). 

A Napoli tutti sanno chi è la Ca-

morra e da chi viene rappresentata, 

ma purtroppo è vissuta come una con-

suetudine giornaliera, una consuetudi-

ne giornaliera malata aggiungerei io. 

Per la mia laurea del 12 marzo 

scorso, ho voluto trattare come argo-

mento proprio questo, cioè 

“L'influenza della criminalità organiz-

zata e in particolare della camorra 

campana negli appalti pubblici e 

nell'economia legale ed illegale italia-

na e mondiale”. Dopo 3 capitoli d'a-

nalisi del fenomeno mafioso dal punto 

di vista storico, sociologico, legale ed 

economico, mi sono chiesto, ma nella 

nostra regione, da sempre definita 

come “isola felice”, dove le forze 

dell'ordine sono “accusate” di non 

aver nulla da fare, esiste la mafia? 

Il mio lavoro sul campo inizia 

grazie ad un in-put che mi è stato dato 

dal mio relatore, il Dott. Giorgio Pani, 

riguardante il fenomeno delle pizzerie 

in regione, fenomeno sviluppatosi tra 

la fine degli anni '80 e l'inizio degli 

anni 90, esercizi commerciali utilizza-

ti da famiglie campane, ricollegabili a 

clan malavitosi per riciclare denaro di 

provenienza illecita. Ovviamente, da 

buona isola felice, non ho trovato nul-

la, né sentenze, né articoli di giornale. 

Da qui comincia la mia ricerca 

sul campo, leggendo sul sito della 

Corte d'Appello di Trieste le relazioni 

sull'amministrazione della giustizia 

per l'inaugurazione dell'anno giudizia-

rio 2015, sembrerebbe che qui, nella 

nostra terra, non ci sia nessuna infil-

trazione, questo grazie soprattutto alla 

cultura della società che rifiuta questo 

fenomeno. C'è da sottolineare anche 

che per quanto riguarda il fenomeno 

della criminalità organizzata, viene 

riportata la stessa frase da almeno 3 

anni. 

A una prima lettura inoltre, al 

paragrafo che si occupa dei delitti per 

delinquere di stampo mafioso, sem-

brerebbe ci siano delle difformità tra 

le varie iscrizioni al G.I.P., in partico-

lare del tribunale di Trieste, riportate 

nelle diverse Relazioni. Tesi confer-

mata anche nelle relazioni della 

D.N.A., gentilmente inviatamela dal 

Dott. Sciarrone (Professore associato 

di Sociologia generale Università di 

Torino) per il distretto di Trieste, per 

gli anni 2012 e 2013 dove viene scrit-

to: […] “Anche per il Distretto di 

Trieste occorre ribadire sostanzial-

mente le considerazioni svolte negli 

anni scorsi. Si tratta di un'area che 

non conosce insediamenti di crimina-

lità organizzata di tipo mafioso[...]” 

mentre la relazione 2013 afferma: 

[…] le convergenti e oggettive emer-

genze investigative e giudiziarie por-

tano ad escludere che attualmente il 

tessuto economico sociale della regio-

ne sia funestato dal radicamento dei 

gruppi criminali, classificabili come 

“di tipo mafioso”. Dall'altro lato, non 

può sottacersi che nel corso degli an-

ni scorsi è stata ampiamente docu-

mentata la presenza, sul territorio 

regionale, di elementi legati a cosche 

mafiose siciliane, a 'ndrine calabresi, 

a clan camorristici e persino sodalizi 

pugliesi[…]. 

Incuriosito, soprattutto dall'inter-

vista rilasciata dal Procuratore della 

Repubblica del Tribunale di Trieste al 

Messaggero Veneto il 14 dicembre 

2014, la quale, non è molto in linea 

con le relazioni per le inaugurazioni 

dell'anno giudiziario, ma soprattutto 

per le statistiche del gruppo di ricerca 

Transcrime, il centro di ricerca interu-

niversitario sulla criminalità transna-

zionale dell'Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano e dell'Univer-

sità degli Studi di Trento, che presen-

tano nelle loro ricerche un 24% di 

presenza in FVG per quanto riguarda 

la Camorra e un 76% per quanto ri-

guarda Cosa Nostra (ricerche riporta-

te nel sole 24 ore), ho deciso di parla-

re direttamente con chi si occupa e 

studia questo fenomeno, ho contattato 

la Questura di Trieste dove ho trovato 

l'aiuto fondamentale del Dott. Schioz-

zi e del Dott. Declich, Segretario re-

gionale generale del SIULP FVG 

(sindacato di Polizia), il quale esordi-

sce con questa frase: “Secondo Lei, 

un ministro dell'interno che arriva in 

FVG per firmare il protocollo d'intesa 

con la Regione nel luglio 2010 e nella 

conferenza stampa cita una dato mol-

to inquietante: 80 beni sequestrati alla 

criminalità organizzata per un valore 

di 15 milioni di euro sul nostro terri-

torio, qui la mafia non esiste? bisogna 

sottolineare anche che le Procure del 

Friuli Venezia Giulia non avevano 

nessuna indagine per criminalità orga-

nizzata iscritta nei loro registri.” Pen-

siero che non lascia interpretazioni. 

I magistrati della Procura della 

Repubblica di Trieste non sono dello 

stesso avviso, anzi dicono che “nel 

FVG non è provata la presenza, sul 

nostro territorio, di autonomi sodalizi 

criminali (camorristici, mafiosi, ecc.), 

stanziali.” Quindi non in linea con 

quanto dichiarato dal loro superiore al 

Messaggero Veneto. 

Una terza opinione mi è giunta 

dal Dott. Moroso, Capo sezione della 

DIA di Trieste (Direzione Investigativa 
Antimafia), il quale mi ha detto 

Se ne dibatte a lungo da anni. Il SIULP e LIBERA regionali hanno 
avuto il merito di porre tra i primi e sviluppare l’argomento dedi-
candogli una tavola rotonda già nel febbraio del 2013 quando, an-
cora, a prevalere era il diniego.  
 

Ora, purtroppo, le evidenze vengono confermate da più parti.  
Quello che segue è un importante contributo che riceviamo e pub-
blichiamo volentieri.  
 

A cura del dott. Luca Vitiello  
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che nel nostro territorio non è radicata 

la criminalità organizzata come al 

Sud, ma non è vero che non esiste. 

All'interno della tesi ho inserito più di 

tre pagine di sentenze e operazioni 

delle forze dell'ordine condotte dalle 

DDA Campane, siciliane, calabresi, 

nel nostro territorio, il tutto indicato-

mi dal Dott. Moroso. Questo è il pas-

saggio fondamentale, sono sentenze 

emesse da DDA delle regioni da cui 

parte il fenomeno, quindi per la Ca-

morra, la DDA di Napoli, e per questo 

motivo, un soggetto, anche se residen-

te a Trieste, accusato di associazione 

mafiosa, verrà accusato dell'articolo 

416 bis a Napoli, qua non risulterà 

nessuna statistica e quindi risulteremo 

sempre un'isola felice. 

Per avere una sentenza di 416 

bis a Trieste, il gruppo dovrà operare 

autonomamente sul nostro territorio, 

cioè non dovrà essere una ramifica-

zione di un clan napoletano. 

Un opinione sicuramente interes-

sante mi è giunta dal Magistrato della 

D.N.A Dott. Giovanni Russo, il quale 

dice che la “presenza della criminali-

tà organizzata nel Friuli Venezia Giu-

lia assume modalità assai diverse da 

quelle “tradizionali”, si tratta di 

un’area che non conosce insediamen-

ti di criminalità organizzata di tipo 

mafioso e che, accanto a condizioni 

(sociali, culturali, storiche) che favo-

riscono la preservazione di tale im-

munità, presenta indubbie attrattive 

per gli interessi delinquenziali anche 

organizzati.” 

Ci si riferisce ad un tessuto im-

prenditoriale costituito da piccole e 

medie imprese che soffrono della ne-

gativa congiuntura economica e pos-

sono finire nelle maglie della rete cri-

minale in grado di offrire finanzia-

menti e liquidità laddove i circuiti 

creditizi legali non sono disposti ad 

arrivare. 

La conseguenza è 

l’inquinamento del ceto imprendito-

riale con imprese che mantengono 

apparentemente le originarie strutture 

di comando e gestione, mentre in real-

tà queste fungono solo da paravento 

ai nuovi “soci occulti”. 

Il problema grosso nel fare stati-

stiche sulla criminalità organizzata e 

per le sentenze di 416 bis nella nostra 

regione sta nel fatto che bisogna an-

dare in cerca delle sentenze nelle di-

verse DIA, DDA e procure d'Italia, 

questa è la conclusione alla quale sia-

mo arrivati io, il Professore Pascali 

della facoltà di giurisprudenza dell'U-

niversità Parthenope di Napoli e cul-

tore della materia e il Dott. Declich 

della Questura di Trieste, sentenze 

che ci sono e riguardano soggetti non 

solo residenti nella nostra regione, ma 

che lavoravano come dipendenti o 

addirittura in proprio, gestendo risto-

ranti, bar, oppure come i due coniugi 

di Codroipo, arrestati nel 2008 per 

416 bis perché sembrerebbe abbiano 

messo su una vera e propria base logi-

stica per un Clan di 'Ndrangheta, visto 

che pagavano gli onorari degli avvo-

cati e fornivano assistenza agli asso-

ciati al clan. Quindi bisogna partire 

dall'inchiesta madre e studiare le varie 

ramificazioni. 

Dopo questo lavoro, se prima 

avevo dei dubbi sulla presenza o me-

no di sodalizi mafiosi nel nostro terri-

torio, questi dubbi 

si sono trasforma-

ti in confusione, 

visto la disomo-

geneità di opinio-

ni su questo tema, 

perché se è vero 

che dal punto di 

vista scientifico 

non si può affer-

mare che nella 

nostra regione 

esiste la mafia, 

allo stesso tempo 

non si può affer-

mare che non esi-

sta, perché mai 

nessuno si è preso 

la briga di andare 

a studiare le carte 

processuali e ve-

dere le varie ra-

mificazioni e sti-

lare delle statisti-

che adeguate. 

Inoltre prima 

di laurearmi, giu-

sto per aumentare 

le mie perplessità, 

è uscito un artico-

lo sul giornale 

locale il 24 febbraio 2015 riportante 

le parole della relazione DNA del giu-

gno 2014, nella quale viene scritto 

che si sta toccando, per la nostra re-

gione, livelli di oggettivo allarme, 

perché famiglie residenti nel nostro 

territorio e collegate a clan malavito-

si, stanno investendo enormi cifre 

derivanti da attività illecite, in manie-

ra occulta, in imprese regionali. 

Dal punto di vista statistico la 

criminalità organizzata nella nostra 

regione non esiste, il fatto più impor-

tante però è che la società non viene 

informata adeguatamente per non cre-

are un'emergenza sociale. 

Giunto alla fine dell'articolo, 

voglio ringraziare per aver partecipato 

attivamente alla mia tesi, il Dott. De-

clich, che si è reso disponibile ad aiu-

tarmi, a fornirmi materiale, a correg-

gere la tesi, una persona fantastica, e 

anche il Dott. Schiozzi, grazie a lui, 

che ha letto la mia email e mi ha ri-

chiamato, ho avuto la possibilità di 

conoscerli, di entrare in un'istituzione, 

la Questura, molto spesso bistrattata 
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L’avvio delle nuove modalità di redazione dei redditi presenta tutta una serie di complicazioni che, si spe-
ra, col tempo verranno colmate. 

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

Al riguardo si precisa quanto segue: 

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

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

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

4. Per le medesime ragioni connesse alle sopraggiunte innovazioni si è reso necessario attivare il servizio 
unicamente presso le sedi sindacali di Gorizia e Monfalcone secondo il seguente calendario: 

 

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

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

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

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

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

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

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

S I  R A C C O M A N D A ,  I N F I N E :  

1. massima puntualità per evitare slittamenti di coloro che seguono o precedono; 

2. copia fotostatica del cud. che, a differenza degli anni precedente, non viene restituita; 

3. fotocopia di entrambi le facciate dei documenti di identità e del tesserino sanitario; 

4. fotostatica di tutti i documenti relativi a detrazione fiscale. Al riguardo si precisa che in materia di com-

pravendite, mutui, detrazioni per ristrutturazioni edilizie ecc., dette fotocopie sono necessarie per tutte le 

situazioni a partire dal 2010 compreso. Ciò vale per i colleghi già censiti presso il CAAF con il quale or-

mai siamo convenzionati da oltre vent'anni. (non viene restituita alcuna copia); 

 Per i colleghi invece sopraggiunti da quest'anno, che quindi non sono censiti dal CAAF, la documentazio-

ne predetta è necessaria anche per tutte le situazioni precedenti al 2010.  
per la segreteria provinciale 

il Segretario organizzativo Paolo Vasca 
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INDENNITÀ DI RISCHIO RADIAZIONI EX ART. 7 DEL 
DPR N.147 DEL 5 GÌUGNO 1990 
 
 Si riporta il testo della circolare nr. 333A/9807.D.7.2/ 
2455 del 9 aprile 2015: 

 “In riferimento alla precedente circolare riguardante 
l'oggetto, n. 333- A/9807.D.7.2/2l65/2013 del 4 aprile 
2013, si comunica che la Commissione costituita con de-
creto del 14 novembre 2014 è stata incaricata di individu-
are compiutamente la categoria di destinatari del beneficio 
su indicato conseguente all'impiego del personale della 
Polizia di Stato in contesti non necessariamente circoscrit-
ti all'attività dei Nuclei Artificieri. Il suddetto organo colle-
giale, esaminati gli atti acquisiti, ha deliberato di superare i 
limiti imposti dalla precedente direttiva, prevedendo di cor-
rispondere a tutto il personale della Polizia di Stato (a pre-
scindete dall'Ufficio nel quale presta servizio), che sia ef-
fettivamente impiegato in mansioni che prevedano l'utiliz-
zo di apparecchiature radiologiche comportanti il rischio di 
esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

 Tale personale dovrà essere classificato come esposto 
al detto rischio, dall’Esperto Qualificato ex art. 77 del de-
creto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, e successive 
modificazioni, incaricato dall'Ufficio di appartenenza. 

 Al fine della concessione dell'indennità in parola, il re-
sponsabile del nucleo artificieri dovrà produrre  mensil-
mente all'Ufficio amministrativo contabile del Reparto di 
appartenenza un'apposita dichiarazione convalidata dal 
Dirigente dal quale il nucleo dipende, che attesti l'effettivo 
utilizzo, con carattere di ordinarietà, dei predetti apparec-
chi radiologici portatili da parte del personale artificiere 
interessato. 

 Tale indennità dovrà essere segnalata sulla piattafor-
ma NoiPa, indicando il codice ”sottocompenso E2A3” e 
finanziata sul capitolo 2501 piano gestionale 9. 

 Si fa presente, inoltre, che l'attribuzione dello spedale 
compenso potrà avvenire a partire dal14 gennaio 2015, 
data della deliberazione sopra richiamata e che lo stesso 
non potrà essere 11ttribuito, per effetto. di quanto previsto 
dall'art. 1 del D.P.R. n. 147/90, al personale dirigente della 
Polizia di Stato. 

 Si richiama l'attenzione, inoltre, sul divieto di cumulo 
dell'indennità di rischio da radiazioni con l'indennità di ri-
schio disciplinata dal D.P.R 5 maggio 1975, n. 146 e con 
le altre eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso o 
per profilassi, come esplicitamente stabilito dall'articolo 7, 
comma 4, del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147.” 

 PENSIONI D'ORO, INPS APRE DOSSIER SU COM-

PARTO SICUREZZA E DIFESA. 
SIULP, GUARDASSERO ALTROVE, QUELLE DEI POLI-

ZIOTTI DI SICURO NON LO SONO 
 

 Di seguito riportiamo il testo di alcuni lanci di agenzia 
relativi ad un dossier Inps che si riferisce ad uno studio 
sulle pensioni del Comparto. 

90% pensioni comparto ‘sicurezza’ doppie di contributi. 
Inps su Difesa, Carabinieri, Polizia, Gdf, VdF e Forestale 

 (ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il 90% delle pensioni del 
comparto difesa e sicurezza (Difesa, Carabinieri, Polizia, 
GdF, VdF e Forestale) è di importo quasi doppio a quello 
che si avrebbe avuto ricalcolandole con il metodo contri-
butivo. Così un dossier Inps, secondo cui il 90% degli as-
segni ha un'età alla decorrenza inferiore a 57 anni e subi-
rebbe quindi una decurtazione del 40-60%. 

90% pensioni comparto 'sicurezza' doppi contributi 

 (ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il 90% delle pensioni esa-
minate - scrive l'Inps nel nuovo capitolo dell'operazione 
trasparenza sui trattamenti che hanno avuto considerevoli 
vantaggi grazie alle regole sull'accesso alla pensione mol-
to più generose negli anni scorsi - ha una età alla decor-
renza non superiore ai 57 anni. 

 Fino a quell'età i trattamenti in essere sono in media 
quasi il doppio rispetto a quelli ricalcolati con il 
contributivo''. 

 Tutte le pensioni considerate, se fossero calcolate sul-
la base dei contributi versati (e dei coefficienti in vigore 
che per chi esce a 57 anni sono bassi), sarebbero almeno 
del 25% inferiori a quelle attuali. 

 L'Inps ricorda che gli iscritti al comparto difesa, sicurez-
za e soccorso pubblico (Vigili del fuoco, corpi polizia, forza 
armate, carriera prefettizia, carriera penitenziaria) all'inter-
no della cassa statali (Ctps) sono circa 536.000. 

 Ancora nel 2015 questi lavoratori possono accedere al 
pensionamento di vecchiaia con limiti di età inferiori rispet-
to al personale dipendente dello Stato iscritto alla Ctps. 

 L'età massima per la permanenza in servizio è ricom-
presa tra i 61 anni e tre mesi e i 66 anni e tre mesi ma c'è 
ancora il diritto a uscire in anzianità con 57 anni e tre mesi 
di età e 35 di contributi (40 anni e tre mesi di contributi 
indipendentemente dall'età). 
 

 Ci sono poi maggiorazioni di servizio a seconda dell'at-

tività svolta (dal 1998 per un massimo di 5 anni).    

citate, non vorremmo che il ritardo si sia accumulato per effetto dell’annosa e perniciosa questione che da 
sempre attraversa la burocrazia della nostra Amministrazione. Mi riferisco in sostanza allo scarico di respon-
sabilità su chi materialmente deve predisporre la contabilità per la relativa comunicazione al sistema NoiPA 
che, conseguentemente, provvede all’attribuzione materiale degli emolumenti ai singoli aventi diritto. 

 Tale situazione ingenera malessere e demotivazione nel personale tutto facendo maturare 
all’Amministrazione un grave debito di credibilità rispetto ai propri dipendenti. 

 Certo che comprenderanno la delicatezza della questione, nonché l’urgenza di dare una risposta imme-
diata ai colleghi che quotidianamente, garantiscono i servizi specifici di questi settori in quanto oggetto di ap-
posita convenzione, auspico un Vostro urgente ed autorevole interessamento affinché sia definito l’iter per la 
predisposizione della citata contabilità in modo da consentire il pagamento di quanto dovuto. 
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IN RISPOSTA A QUANTO AFFERMATO NEL DOSSIER 
INPS, NELLA PAGINA SUCCESSIVA RIPORTIAMO IL 

TESTO DEL COMUNICATO STAMPA SIULP 

Pensioni comparto sicurezza: SIULP, importi 

esaminati riferiti anni prima riforma Dini. 

Oggi poliziotti penalizzati per efficienza sicurez-
za Paese e mancato avvio previdenza comple-

mentare. 

 I dati relativi alle pensioni degli appartenenti ai Com-
parti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico forniti 
dall’INPS e secondo i quali l’importo erogato sarebbe 
almeno del 25% in più rispetto a quelli che spetterebbero 
ora, sono riferiti ai trattamenti pensionistici erogati prima 
dell’entrata in vigore della c.d. “riforma Dini” in base al 
vecchio sistema retributivo e sono perfettamente in linea 
con tutti gli altri trattamenti pensionistici erogati nel resto 
del pubblico impiego nello stesso periodo e su retribuzio-
ni che, rispetto al resto d’Europa sono almeno il 30-40% 
in meno. 
 Infatti, oggi, poiché anche a tutto il personale delle 
Forze di polizia e delle Forze armate così come a quelli 
dei Vigili del Fuoco si applica la citata riforma Dini dal 1° 
gennaio 1996, con l’obbligo di cessare dal servizio al 
compimento del 60° anno di età (con il rispetto della finestra 
mobile e dell’aspettativa di vita ovvero 16 mesi in più rispetto ai 60 
anni) per garantire l’efficienza e il funzionamento del siste-
ma sicurezza, il citato personale maturerà, con il vigente 
sistema contributivo, una pensione pari a circa il 50-60% 
dell’ultimo stipendio a differenza dell’80% che maturava 
prima con il vecchio sistema retributivo. 

 Insomma, considerato che l’attuale sistema prevede 
che per farsi una pensione adeguata bisogna lavorare di 
più (65 anni per tutti gli altri), ai poliziotti oltre al danno, 
perché costretti ad uscire al 60° anno di età per poter 
garantire un servizio sicurezza efficiente (sarebbe vera-
mente interessante vedere come i cittadini si potrebbero 
sentire tutelati da due poliziotti 65enni su una volante che 
interviene per sventare una rapina o una violenza carnale 
e che utilizzano il bastone o una stampella per scendere 
dall’auto, trasformando così la Pubblica Sicurezza in 
Pronto Soccorso), c’è anche la beffa di maturare una 
pensione sicuramente inferiore rispetto a chi, per esem-
pio, è dietro una scrivania a fare statistiche o pratiche 
burocratiche, tutelato dalle intemperie o da qualsiasi ri-
schio, poiché può permettersi, a differenza di chi veste 
l’uniforme, di avere comodamente tutto il tempo che vuo-
le per definire il proprio lavoro. 

 È quanto afferma Felice Romano, Segretario Genera-
le del SIULP in merito al dossier presentato dall’Inps sul-
le pensioni degli appartenenti ai Comparti sicurezza, dife-
sa e soccorso pubblico. 

 Analizzare i dati per programmare la spesa e conte-
nerla nelle compatibilità di bilancio, continua il SIULP, è 
cosa giusta e necessaria. Dare notizie distorte, però per-
ché non paragonate ad altre dello stesso periodo e per 
professioni molto meno rischiose, è quantomeno singola-
re e irriguardoso nei confronti di quanti sacrificano la pro-
pria vita per difendere, 24 ore su 24 anche quando sono 
liberi dal servizio ogni qualvolta le esigenze di sicurezza 
o soccorso pubblico lo richiedono, la sicurezza di tutti i 
cittadini e la democrazia del nostro Paese.  

 Sono preoccupato, sottolinea Romano, poiché non ho 
letto, parimenti a questa notizia che farebbe presagire 
privilegi inauditi quando invece si tratta di normali pensio-
ni liquidate come tutte secondo il regime all’epoca vigen-
te, spesso di importi inferiori a tante altre categorie meno 
esposte al rischio, una sola parola del mancato avvio 
della previdenza complementare per mancanza di fondi 
da parte dello Stato. Mancato avvio che, se non corretto 
immediatamente, unito all’obbligo di cessare a 60 anni 
che non può essere derogato pena il perdere la tutela 
della sicurezza, produrrà per questi comparti una pensio-
ne non superiore al 50-60% dell’ultima retribuzione a dif-
ferenza degli altri settori che, proprio grazie alla previden-
za complementare raggiungeranno il 70-75% dell’ultimo 
stipendio. 

 Mi auguro, conclude il leader del SIULP, che il Gover-
no si faccia interprete della necessità di mantenere effi-
ciente il sistema ma anche di garantire una pensione a-
deguata a chi serve il proprio Paese ed è pronto a sacrifi-
care la propria vita per la sua difesa. 

Roma 29 maggio 2015 

 
PENSIONI: SIULP, NESSUN PRIVILEGIO PER POLIZIOTTI 
 

 (ANSA) - ROMA, 29 MAG – “I dati relativi alle pensio-
ni degli appartenenti ai Comparti Sicurezza, Difesa e 
Soccorso Pubblico forniti dall'INPS sono riferiti ai tratta-
menti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore 
della riforma Dini in base al vecchio sistema retributivo e 
sono perfettamente in linea con tutti gli altri trattamenti 
pensionistici erogati nel resto del pubblico impiego nello 
stesso periodo e su retribuzioni che, rispetto al resto 
d'Europa sono almeno il 30-40% in meno”. 
 Così Felice Romano, segretario generale del sindaca-
to di polizia Siulp, commenta i dati Inps. “Infatti - osserva 
Romano - oggi, poiché anche a tutto il personale delle 
forze di polizia e delle forze armate così come a quelli dei 
vigili del fuoco si applica la citata riforma Dini dall'1 gen-
naio 1996, con l'obbligo di cessare dal servizio al compi-
mento del 60/o anno di età, per garantire l'efficienza e il 
funzionamento del sistema sicurezza, il citato personale 
maturerà, con il vigente sistema contributivo, una pensio-
ne pari a circa il 50-60% dell'ultimo stipendio a differenza 
dell'80% che maturava prima con il vecchio sistema retri-
butivo”. “Sono preoccupato - prosegue il segretario del 
Siulp - poiché non ho letto, parimenti a questa notizia che 
farebbe presagire privilegi inauditi quando invece si tratta 
di normali pensioni liquidate come tutte secondo il regime 
all'epoca vigente, spesso di importi inferiori a tante altre 
categorie meno esposte al rischio, una sola parola del 
mancato avvio della previdenza complementare per man-
canza di fondi da parte dello Stato”. 

 

 
RIORDINO CARRIERE: ESITI RIUNIONI. 
 

 In riferimento alle numerose richieste che ci perven-
gono, teniamo a precisare che non è sempre possibile 
riferire sugli esiti dei singoli incontri tenuti in sede tecnica 
in materia di riordino delle carriere. 

 La complessità della materia e le difficoltà connesse 
all'esigenza di definire una moltitudine di aspetti di natura 

squisitamente tecnica non permettono di esplicitare 
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una qualsiasi comprensibile sintesi della progressione dei 
lavori che peraltro, in alcuni casi, non evidenziano novità 
rispetto alle precedenti riunioni. 

 Resta inteso che al momento, i lavori dell'apposito 
tavolo sono finalizzati alla redazione del testo di una leg-
ge delega intesa a fissare i principi sui quali il governo 
dovrà emanare i provvedimenti che, secondo le nostre 
aspettative, dovrebbero non solo disciplinare le questioni 
ordinamentali delle singole amministrazioni del comparto, 
ma anche ridisegnare i futuri assetti dell' intero sistema 
sicurezza. 

 Si tratta certamente di una fase importante e delicata 
sulla quale non faremo mancare il nostro impegno e la 
necessaria informazione, allorché si delineeranno ele-
menti forniti di sufficienti connotati di certezza, pertinenza 
e incisività. 

 Pertanto, come abbiamo sempre fatto, non appena si 
saranno delineati elementi di novità degni di essere sot-
toposti all'attenzione dei nostri iscritti e simpatizzanti 
provvederemo ad attivare la necessaria informazione 
attraverso il nostro sito web ed il collegamento flash. 

 
COMUNICATO SQUADRE MOBILI - SEZIONE ANTI 

CORRUZIONE 

 Si è tenuto ieri su nostra richiesta l'esame congiunto 
relativamente alla bozza di decreto per l'istituzione delle 
Sezioni Anti Corruzioni presso tutte le Squadre Mobili. 

 Condividendo la scelta dell'Amministrazione, soprat-
tutto in un momento in cui la corruzione ha un costo e-
norme per gli italiani, tant'è che alcuni operatori economi-
ci la quantificano intorno ad un valore di circa 130/150 
miliardi di euro l'anno, mentre la Corte dei Conti nel suo 
rapporto annuale ha stimato che il suddetto valore si ag-
gira intorno ai 60/80 miliardi di euro, di istituire sezioni ad 
hoc per combattere questa piaga, la quale ha riflessi ne-
gativi anche sul nostro Comparto in termini di stanzia-
mento delle risorse necessarie a garantire mezzi, stru-
menti, turnover e trattamenti retributivi adeguati, l'esigen-
za di avere un esame congiunto sulla materia è scaturita 
dalla necessità di avere chiarezza su alcuni punti fonda-
mentali per la buona riuscita del progetto. 

 Il confronto, tenutosi con una delegazione dell'Ammi-
nistrazione guidata dal Direttore dell'Ufficio Rapporti Sin-
dacali Vice Prefetto Tommaso Ricciardi e dal Direttore 
dello SCO Dirigente Superiore Renato Cortese, si è svi-
luppato sui seguenti punti: 

1. la richiesta di un'adeguata e costante formazione del 
personale che sarà adibito alle suddette sezioni in 
modo da avere le necessarie professionalità finaliz-
zate all'individuazione dei comportamenti che costi-
tuiscono gli elementi che fanno concretizzare il reato 
di corruzione, nonché un recupero di una nuova e 
necessaria cultura investigativa che faccia recupera-
re ai colleghi che opereranno in queste sezioni la 
stessa dignità, e quindi i conseguenti riconoscimenti 
premiali e professionali, già riconosciuti ad altri setto-
ri delle Squadre Mobili quali ad esempio quelli addet-
ti alla lotta alla criminalità organizzata, alla cattura 
dei latitanti e al contrasto del traffico degli stupefa-
centi; 

2. in considerazione dei nuovi e accresciuti carichi di 
lavoro che si concentreranno sulle Squadre Mobili 
per effetto dell'istituzione di questa nuova Sezione, 
abbiamo richiesto il potenziamento di personale dei 
suddetti uffici pur tenendo conto delle difficoltà che ci 
sono a seguito del blocco parziale del turnover ma 
anche in considerazione del preannunciato arruola-
mento straordinario che si effettuerà entro l'anno; 

3. è stato altresì richiesto, in funzione delle direttive 
attualmente vigenti circa le competenze sui reati che 
concernono la Pubblica Amministrazione  Digos) la 
necessità di emanare una circolare che facesse 
chiarezza circa la potestà ad intervenire in merito ai 
reati concernenti la Pubblica Amministrazione, te-
nendo conto che, la corruzione, rappresenta un com-
portamento quasi sempre presente in tutte le altre 
fattispecie di reato che si verificano nella Pubblica 
Amministrazione. Il tutto, ovviamente, per evitare che 
in sede operativa a livello territoriale si possano cre-
are conflitti di competenza che, al di là delle intenzio-
ni, possano vanificare l'efficacia di questa scelta o-
perativa. Parimenti, è stato richiesto, che la suddetta 
circolare faccia chiarezza anche in merito alla titolari-
tà della competenza e fatta salva l'autonomia 
dell'A.G. nell'attribuire deleghe anche ad uffici distac-
cati, tra tutti gli uffici che insistono in ogni singola 
provincia e l'istituenda Sezione Anti Corruzione della 
Squadra Mobile; 

4. in ultimo, è stato chiesto di istituire, qualora non fos-
se stato già preventivato, un ufficio di raccordo in 
ambito dello SCO al fine di coordinare, monitorare e 
calibrare tutte le attività sull'intero territorio al fine di 
dare anche l'eventuale sostegno dello SCO su parti-
colari attività che, per complessità e proporzioni, 
possano richiedere ausilio di personale a competen-
ze specifiche. 

 Il Dottor Cortese, preso atto delle richieste del  SIULP, 
confermava che è stata già predisposta, compatibilmente 
con quelli che sono i piani generali di assegnazione del 
personale, una pianificazione di aumento di personale 
alle squadre mobili. 

 Le prime a ricevere 15 unità e un funzionario dedicato 
a questo tipo di attività, sono le quattro realtà Roma, Mi-
lano, Napoli e Palermo presso le quali la sperimentazio-
ne era già stata avviata. 

 Successivamente, in base alle maggiori criticità ver-
ranno potenziati tutti gli altri uffici. 

 Il direttore dello SCO confermava la previsione di ap-
propriati corsi di formazione e aggiornamento professio-
nale specifico per gli appartenenti di questa sezione pro-
prio in funzione della complessità del reato ma anche del 
recupero e consolidamento di quella cultura investigativa 
richiamata dal SIULP. 

 Infine, nel ringraziare per gli apprezzamenti espressi, 
confermava altresì l'istituzione di un ufficio centrale all'in-
terno dello SCO finalizzato al raccordo, coordinamento, 
pianificazione e sostegno di tutte le istituende sezioni atte-
sa la grande valenza che l'Amministrazione attribuisce a 
questa scelta operativa e organizzativa in funzione dell'e-
sigenza di contrastare questa odiosa tipologia di reato, 

attraverso l'impegno di professionalità formate ad     
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hoc per dare una risposta immediata e concreta ai citta-
dini e alla salvaguardia delle istituzioni. 
Roma, 28 maggio 2015 

 

 
 

SICUREZZA: SIULP, BENE 
GOVERNO SU ASSUNZIONI 
STRAORDINARIE. 
ANNUNCIO RENZI SEGNALE 
IMPORTANTE E INCENTIVAN-

TE PER SICUREZZA. 
 

 Lo chiedevamo da tempo, lo 
abbiamo ribadito ancora con più 
forza dopo l’annuncio del Santo 
Padre di un Giubileo straordina-

rio, poiché si rendeva ancora più urgente è necessaria 
un’assunzione  straordinaria per fronteggiare un evento 
così straordinario ma impegnativo per la sicurezza, ieri 
sera l’annuncio del Presidente Renzi è arrivato puntuale 
a rassicurare i poliziotti e i tanti giovani che attendono di 
poter indossare la nostra uniforme. 

 Lo afferma Felice ROMANO, Segretario Generale del 
SIULP in una nota che commenta l’annuncio del Presi-
dente Renzi relativo ad un’assunzione straordinaria di 
2500 nuovi agenti, carabinieri e finanzieri. 

 Le 2500 assunzioni straordinarie, continua il leader 
del Siulp, oltre a rappresentare l’ennesimo segnale di 
attenzione del Governo verso gli operatori del comparto, 
è anche una risposta a garanzia della sicurezza dei citta-
dini considerato che esse serviranno per affrontare i 
grandi eventi immediati e si aggiungono alla normale 
pianificazione dei concorsi che, peraltro, dal primo gen-
naio 2016 prevede che solo il 50% dei posti sia riservato 
ai giovani provenienti dai militari mentre restanti saranno 
disponibili per tutti i giovani che hanno i requisiti per po-
ter partecipare. 

 Mi auguro, conclude Romano, che ora i 2500 nuovi 
assunti provengano prima dai giovani VFP4, che atten-
dono ormai da anni di coronare il sogno, poi dagli idonei 
non ammessi e, qualora questi non siano sufficienti a 
coprire l’aliquota nel suo complesso, con un nuovo con-
corso. 

 

LANCI DI AGENZIA 
SICUREZZA: SIULP, BENE GOVERNO SU ASSUN-

ZIONI STRAORDINARIE 
 

 (ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Lo chiedevamo da tem-
po, lo abbiamo ribadito ancora con più forza dopo l'an-
nuncio del Santo Padre di un Giubileo straordinario, poi-
ché si rendeva ancora più urgente è necessaria un'as-
sunzione straordinaria per fronteggiare un evento così 
straordinario ma impegnativo per la sicurezza: ieri sera 
l'annuncio del presidente Renzi è arrivato puntuale a 
rassicurare i poliziotti e i tanti giovani che attendono di 
poter indossare la nostra uniforme". 
 Così Felice Romano, segretario generale del sinda-
cato di polizia Siulp, commenta l'assunzione straordina-
ria di 2500 nuovi agenti, carabinieri e finanzieri. "Le 
2.500 assunzioni straordinarie - continua il leader del 

Siulp - oltre a rappresentare l'ennesimo segnale di atten-
zione del Governo verso gli operatori del comparto, è 
anche una risposta a garanzia della sicurezza dei cittadi-
ni, considerato che esse serviranno per affrontare i gran-
di eventi immediati e si aggiungono alla normale pianifi-
cazione dei concorsi che, peraltro, dal primo gennaio 
2016 prevede che solo il 50% dei posti sia riservato ai 
giovani provenienti dai militari mentre i restanti saranno 
disponibili per tutti i giovani che hanno i requisiti per po-
ter partecipare. 
 Mi auguro - conclude Romano - che ora i 2500 nuovi 
assunti provengano prima dai giovani VFP4 (Volontari 
ferma prefissata), che attendono ormai da anni di coro-
nare il sogno, poi dagli idonei non ammessi e, qualora 
questi non siano sufficienti a coprire l'aliquota nel suo 
complesso, con un nuovo concorso". (ANSA). 

 
 

DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO: DA OGGI AN-

CHE IL PERSONALE IN SERVIZIO POTRÀ RICORRE-

RE ALLA CORTE DEI CONTI. 
 

 Come già anticipato da queste stesse pagine, i 
dipendenti pubblici in servizio hanno da oggi una tute-
la in più. In accoglimento delle richieste formulate dal-
lo Studio Legale Associato Guerra, la Corte dei conti 
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sici-
liana con sentenza n. 120/2015 ha confermato la pro-
pria competenza in materia di causa di servizio, an-
che con riferimento al personale in attività. 

 Una sentenza, questa, che dopo l’ordinanza n. 
4325 della Corte di Cassazione del febbraio 2014 di-
mostra quanto il lavoro congiunto e costruttivo di av-
vocati e magistratura possa contribuire all’evoluzione 
del diritto. Ma che, soprattutto, dà a moltissimi dipen-
denti del comparto Sicurezza, difesa e Soccorso Pub-
blico ancora in servizio maggiori possibilità di vedere 
riconosciuta la dipendenza di malattie e infortuni dalle 
mansioni lavorative assegnate, con tutti i benefici che 
ne derivano. 

 Come molti sanno, l’accertamento del Comitato di 
Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) è unico, defi-
nitivo e vincolante nel senso che, se il Comitato non 
riconosce la dipendenza dell’infermità o lesione dai 
fatti di servizio, l’interessato si vedrà negare non solo 
l’equo indennizzo, ma anche e soprattutto la pensione 
privilegiata (per la cosiddetta unicità d’accertamento) 
e ogni altro beneficio connesso. 

 Contro il decreto negativo sulla dipendenza da 
causa di servizio, il personale delle Forze Armate, 
Polizia e Soccorso Pubblico in servizio poteva finora 
ricorrere soltanto al TAR o proporre Ricorso Straordi-
nario al Presidente della Repubblica (rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento 
negativo). 

 In queste sedi, tuttavia, non era possibile contesta-
re il parere tecnico-scientifico del C.V.C.S. se non per 
manifesta infondatezza, incoerenza o travisamento 
dei fatti, trattandosi di organismi deputati alla valuta-
zione della legittimità degli atti ed impossibilitati ad 
entrare nel merito degli stessi.        
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 Nell’ipotesi migliore, quindi, annullano i decreti e 
imponendo all’Amministrazione di acquisire nuovi pa-
reri del C.V.C.S., accadeva che gli atti illegittimi veni-
vano rinnovati con lo stesso contenuto di merito, co-
stringendo gli interessati costretti ad un contenzioso 
oneroso e senza fine. 
 Ora, invece, contro il decreto negativo, il personale 
tuttora in attività potrà ricorrere alla Corte dei Conti per 
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio 
quale presupposto della (futura) pensione privilegiata. 

 sono i vantaggi La Corte dei Conti, quale Giudice 
del rapporto, ha facoltà di riesaminare i fatti di servizio, 
le condizioni ambientali e la causa (eziologia) delle 
infermità. Può avvalersi, inoltre, d’una nuova consulen-
za tecnica, acquisire perizie medico-legali prodotte dal 
ricorrente e, infine, pronunciarsi sulla causa di servizio, 
annullando e sostituendo definitivamente il decreto 
negativo con una propria decisione che 
l’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire. 

 Inoltre il ricorso alla Corte dei conti avverso il decre-
to negativo di dipendenza da causa di servizio può 
essere proposto in ogni tempo, non essendo soggetto 
ai termini decadenziali previsti per i ricorsi al TAR o al 
Presidente della Repubblica. 

 Ne consegue che, contro il decreto negativo di di-
pendenza, al personale in servizio conviene ricorrere 
direttamente alla Corte dei Conti per l’accertamento 
della dipendenza quale presupposto della (futura) pen-
sione privilegiata. 

 Per rendere ammissibile il ricorso alla Corte dei 
Conti, è consigliabile: 

 formulare la domanda di dipendenza da causa di 
servizio, o integrare quella già inviata, con 
l’espressa richiesta del provvedimento sulla dipen-
denza anche quale presupposto del diritto a pen-
sione privilegiata; 

 se invece si è già ricevuto il decreto negativo di 
dipendenza, occorrerà inoltrare altra domanda 
all’Amministrazione d’appartenenza, chiedendo 
specificamente l’estensione della pronuncia sulla 
dipendenza quale presupposto del diritto a pensio-
ne privilegiata. 

 Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei 
conti dovrebbe essere: 

1. chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici 
connessi alla causa di servizio negata e garantirsi 
il diritto (futuro) alla pensione privilegiata; 

2. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al ser-
vizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanen-
za nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garan-
tirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa; 

3. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al 
servizio militare incondizionato che oltre a transita-
re ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensio-
ne privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73); 

4. chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della 
contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio 
futuro con il preventivo riconoscimento della causa 
di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata 
per infermità negata. 



 

 


