
 

 

 

Di Giovanni Sammito* 
 

Da tempo si parla invano di riforma della rappresentanza. E anche nel no-
stro settore, benché forse più che altrove se ne avverta impellente bisogno, 
si assiste ad un’inerzia sconfortante da parte della cosiddetta controparte. 

E’ paradossale ma in tal senso quel poco che si è fatto, ad esempio in mate-
ria di razionalizzazione, è da attribuire più ad iniziative sindacali che 
all’amministrazione.  

A tale riguardo basti ricordare 
la limitazione dei componenti 
da convocare in sede di riunio-
ne delle commissioni pariteti-
che provinciali piuttosto che la 
costituzione delle federazioni. 
Due modifiche, non v’è dubbio, 
che hanno consentito di ridurre 
di parecchie migliaia le giorna-
te di permessi sindacali! 

E’ evidente che però non basta.  

E con molta probabilità ancora 
una volta dovrà essere il sinda-
cato ad avere il coraggio di 
mettersi in discussione per ac-
quisire maggiore credibilità e 
quindi accrescere la sua forza 
contrattuale ora eccessiva-
mente parcellizzata. 

Lo diciamo da tempo: “troppe 
sigle indeboliscono”. E qui ri-
siede la ragione per la quale 
l’Amministrazione assiste im-
passibile ed anzi favorisce que-
sto tipo di degenerazione! 

Perché è risaputo che non in-
tercorre alcuna relazione posi-
tiva tra il reale grado di 
“rappresentatività” e l’ecces-
sivo numero di formazioni che 
costituiscono il panorama sin-
dacale in Polizia. 
Troppe non v’è dubbio. 
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PANORAMA SINDACALE DELLA POLIZIA DI STATO 
1. SIULP (sindacato italiano unitario lavoratori polizia);  

2. SAP (sindacato autonomo di polizia);  

3. SIAP (sindacato italiano appartenenti polizia);  

4. SILP CGIL (sindacato italiano lavoratori Polizia Cgil);  

5. UGL Polizia (Unione generale del lavoro Polizia);  

6. COISP (coordinamento per l’indipendenza sindacale delle 
forze di Polizia);  

7. CONSAP (confederazione autonoma sindacale di Polizia);  

8. UIL Polizia (unione italiana del lavoro);  

9. SPIR (Poliziotti italiani riformisti) ora MP Movimento dei 

Poliziotti Democratici e Riformisti (ex UILPS e SUP); 

10. ANFP (associazione nazionale funzionari di Polizia);  

11. ASAP (Associazione Sindacale Appartenenti Polizia);  

12. SED (sicurezza e diritti);  

13. PNFI (polizia nuova forza indipendente);  

14. ULPS (unione lavoratori Polizia di stato);  

15. MOSIS (movimento sindacale sicurezza);  

16. DIRSTAT (associazione nazionale professionalità della 
Polizia di stato); 

17. SDP (sindacato dei poliziotti uniti dalla base);  

18. SUPU (Sindacato Unitario Personale in Uniforme);  

19. ANIP (Associazione nazionale ispettori periti);  

20. USP (unione sindacale di polizia);  

21. RSA (rappresentanza sindacale autonoma);  

22. PNFD (polizia nuova forza democratica);  

23. LeS (libertà e sicurezza Polizia di Stato);  

24. LO SCUDO; 

25. LI.SI.PO. (libero sindacato di Polizia);  

26. ADP (autonomi di Polizia);  

27. SINCRAL (operatori di polizia);  

28. NSP (nuovo sindacato di polizia);  

29. Italia Celere (ultimo costituitosi il 21 gennaio 2016). 
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Sta riscuotendo ampio apprezzamento il tesserino associativo SIULP 

per l’ampia gamma di servizi e convenzioni offerti in collaborazione 

con “AMICA CARD”. 

PER QUANTI NON AVESSERO ANCORA PROVVEDUTO RICORDIAMO CHE PER ATTIVARLA  

BASTANO SOLO QUATTRO SEMPLICI CLIK: 

 

1. Accesso a www.amicacard.it/siulp; 

2. Inserimento del codice card e password nell’apposita mascherina e cliccando “Login”;  

3. Compilazione di tutti i campi del form quindi cliccando su “Procedi”  

4. Cliccare sul link contenuto nella mail per confermare l’attivazione.  
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E fa piacere, almeno in questa provincia, annoverare tra coloro che ne hanno contezza la stragrande maggioranza 
dei colleghi che sostanzialmente affidano il loro mandato prevalentemente  a quelle principali. 

Ma quanti sono esattamente i sindacati che si sono costituiti a 35 anni dalla gloriosa riforma 121/81? 

L’ultimo che in ordine di tempo si è occupato di censirle fornendoci il quadro aggiornato al gennaio dell’anno cor-
rente è il segretario provinciale del Siulp Ferrarese Stefano Parziale, secondo il quale si è raggiunta quota 29! 

Di queste, fatta eccezione per tre o al massimo quattro ben identificate ed in qualche modo storicizzate, le restanti 
tra gennaio e ottobre di ogni anno subiscono continue metamorfosi dovute a “transiti” o “cambi di denominazione” 
dettati da necessità connesse al superamento della fatidica soglia di sbarramento ancorata al 5%. Ovvero circa quo-
ta 4.650 in considerazione del fatto che ora l’organico complessivo è stato fissato a quota 93.000 unità. 

In altre parole, attraverso le “porte girevoli” delle cosiddette federazioni, si assiste ad una “variegata transumanza 
annuale” che, ad eccezione di SIULP, SAP E SILP CGIL (sindacati in se), coinvolge tutte le altre (SIAP - UGL POLIZIA DI STATO - 
FEDERAZIONE COISP – FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA – M.P. – P.N.F.D.) – CONSAP ADP ANIP ITALIA SICURA. 

Gli effetti collaterali di questo genere di “apparentamenti” sono molteplici. Si va dalla costituzione di cartelli che 
spesso mettono insieme  sindacati di cultura e tradizioni completamente diversi, a quelli di natura più immorale an-
che sotto il profilo dell’uso delle risorse che la legge 121/81 pone a disposizione della rappresentanza. Si va 
dall’occupazione di cariche sindacali in assenza di iscritti, all’utilizzo improprio di permessi sindacali di cui l’esempio 
riportato nel riquadro raffigura solo uno dei casi più emblematici! 

Insomma in tema di rappresentanza è quanto mai urgente promuovere iniziative capaci di invertire questa tenden-
za suicida. Come? Personalmente ritengo che sia arrivato il momento di coinvolgere i colleghi in questo tipo di di-
battito in modo da favorire, attraverso la co-
noscenza più approfondita del fenomeno, una 
maggiore determinazione nel pretendere una 
riforma capace di valorizzare i sindacati real-
mente rappresentativi rispetto a quelli che 
nascono, mutano, muoiono e rinascono per 
finalità completamente avulse dall’interesse 
comune. 

In tal senso sarebbe già un bel passo avanti se 
lo sbarramento al 5% potesse valere anche su 
base provinciale. 

Pensate, se ciò avvenisse, ad esempio a Gori-
zia, i candidati a sedere al tavolo delle trattati-
ve sarebbero meno della metà rispetto a quelli 
attuali! 

E, contrariamente a quanto si vorrebbe far 
credere,  non verrebbe vulnerato alcun princi-
pio democratico. Anzi accadrebbe esattamen-
te il contrario poiché la contrazione del nume-
ro di sindacati comporterebbe l’accrescimento 
della forza democratica espressa attraverso 
l’istituto della rappresentanza. 

D’altra parte stiamo parlando del modello 
confederale dove sostanzialmente ancora oggi 
esistono quattro grandi poli. 

In altre parole si tratterebbe di tornare al mo-
dello originario avviato in Polizia all’indomani 
della legge di riforma allorquando i sindacati 
erano solo tre! 

Forse erano pochi ma non v’è dubbio che era-
no anche più forti  ed autorevoli 

*Segr. Gen. SIULP Gorizia 
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 Da alcuni mesi ci stiamo interro-

gando su come l’azione del Siulp in 
questa provincia possa essere ancora 

più incisiva ed efficace. 

 Questa revisione prende lo spunto 
dalla constatazione della ridotta par-

tecipazione degli iscritti alle iniziative 
che questo Sindacato mette in campo 

per la tutela dei diritti dei lavoratori di 

Polizia messi continuamente in di-
scussione da avvenimenti sia esterni 

che interni all’Amministrazione. 

 Una sorta di continua serie di 

“emergenze” che ci costringe a rin-
correre piuttosto che pianificare un 

rapporto di lavoro improntato su un 

corretto equilibrio tra diritti e doveri e 
soprattutto con una buona dose di 

buonsenso fra le parti. 

 Lo dicevo vent’anni orsono – ed è 
ancora sempre più attuale – che pri-

ma di chiedere la tutela di un diritto 
dovessimo essere i primi a chiederci 

se avessimo fatto di tutto per il ri-
spetto dei nostri doveri. 

 Un altro aspetto è poi quello del 

senso di appartenenza ad una cate-
goria che non può essere meramente 

classificata in un ramo della Pubblica 
Amministrazione ma ha molte specifi-

cità per la natura e ruolo di servizio 
alla collettività.  

 Personalmente, seppure abbia 

lasciato da diverso tempo il servizio 
attivo, la divisa me la sento sempre 

cucita addosso e cerco di comportar-
mi di conseguenza. Ho la fortuna di 

poter frequentare ancora gli ambienti 

della Polizia in cui mi sono sempre 
sentito a mio agio e protetto dando il 

mio modesto contributo per sostenere 
l’attività del SIULP. 

 Con queste motivazioni grazie a 
Giovanni e ad altri colleghi del Diretti-

vo, abbiamo pensato di dare il via ad 

una maggiore “visibilità”  dell’azione 
sindacale in questa provincia e prova-

re a riaccendere, se mai si fosse 
spento, quel senso di appartenenza ai 

valori fondanti del Siulp che, soprat-

tutto in questa provincia, abbiamo 

sempre difeso a differenza di altre 

sigle. 
 Il nostro rinnovato sforzo si vuole 

concentrare in quattro specifiche di-

rettive. “Informazione” – “tutela”, 
“offerta di servizi” – “maggiore parte-

cipazione” degli iscritti per migliorare 
la qualità di vita sia lavorativa che del 

tempo libero. 

 Spero che molti di voi si siano ac-
corti che da poco più di un mese stia-

mo diffondendo in maniera più incisi-
va su tutti i posti di lavoro, il notizia-

rio settimanale “Flash” edito dalla 
struttura nazionale e che ci informa 

compiutamente sulle problematiche di 

carattere generale. Cercheremo di 
farvi trovare questa informazione sui 

vostri tavoli ogni settimana al massi-
mo entro il martedì.  

 Nella riunione dello scorso 14 mar-

zo, il Direttivo ha deliberato di rinno-
vare nei suoi contenuti il sito web 

provinciale e renderlo più fruibile con 
una serie di proposte innovative che 

coprano tutte e tre le linee strategi-

che che ci siamo proposti. 

 Il nuovo sito quindi comprenderà: 

 la sezione istituzionale riservata ad 

una puntuale e aggiornata propo-

sta delle notizie di carattere sinda-
cale sia nazionale che locale; 

 la sezione dedicata ad una mag-

giore e completa informazione sul-

le opportunità di carattere sociale 

con l’illustrazione delle convenzioni 
stipulate sia a livello nazionale 

(tessera SIULP/AMICACARD) e 
quelle locali; 

 una terza sezione che potrà cre-

scere e svilupparsi solo grazie al 

vostro contributo.  

 Ed è questa – secondo noi – la 
vera novità che dovrebbe permettervi 

di familiarizzare quasi quotidianamen-
te con il sito. 

 Abbiamo pensato di creare uno 

spazio – protetto da username e 
password  - che solo voi potrete arric-

chire quotidianamente con interventi 

che vi permetteranno di scoprire tutte 

le potenzialità extralavorative degli 
altri colleghi per creare, come si era 

scritto prima, quel bel senso di appar-
tenenza che è un collante straordina-

rio per sentirci di far parte di un pro-

getto che va al di là delle nostre sin-
gole potenzialità. 

 Faccio solo qualche piccolo esem-
pio di cosa questa sezione potrebbe 

contenere: 

- avete visitato una mostra, parteci-
pato ad una manifestazione, fatto 
una gita interessante che vorreste 
condividere con gli altri; 

- vi è piaciuto un libro, una poesia o 
un racconto o vi piacerebbe intro-
durre un argomento di riflessione; 

- vi piace il bricolage o qualsiasi for-
ma di arte che coltivate nel vostro 
privato ma che finalmente vorreste 
condividere con i vostri colleghi; 

- volete recensire o proporre una con-
venzione o proporre una gita collet-
tiva che da soli non riuscireste ad 
organizzare. 

 Immagino che molti di voi si sor-

prenderanno pensando che per que-
sto probabilmente esistono dei social 

network che svolgono egregiamente 

queste funzionalità. In effetti è vero 
ma non tutti amano mettersi in mo-

stra in un social dove un popolo ano-
nimo può scrivere sia commenti posi-

tivi  ma anche cattivi e graffianti. 

 Ma un’altra novità riguarderà la 
previsione di una modesta gratifica-

zione per il “post” più cliccato nel me-
se. Abbiamo infatti previsto di pre-

miare questo contributo con una gift 
card del valore ancora da quantifica-

re. Sarà il/la vincitore/ice a sceglierla 

fra le varie possibilità (abbigliamento/
libreria/elettronica etc.). 

 Abbiamo puntato su questa novità 
dandoci anche degli obiettivi. Ci sia-

mo prefissati di mantenere questo 

impegno per un anno; al termine se 
non saremo riusciti ad avere almeno 

10.000 visite dovremo ammettere di 
non aver colto nel segno. 

 Il vostro contributo di idee e di 
interventi sarà quindi essenziale per-

ché riteniamo se sarete curiosi di visi-

tare il sito, contemporaneamente a-
vrete la possibilità di aggiornarvi – in 

tempo reale – sulle notizia sindacali 
che “lampeggeranno” in primo piano 

sul sito. 

4 direttrici per rilanciare l’azione del SIULP:  
 

In fo rm a z io n e  e  se r v iz i  

tutela e partecipazione  
 

Di Enzo VALENTE 
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Il Direttivo Provinciale riunitosi il 14 marzo 2016 

nella sede provinciale distaccata presso il Commissa-

riato di Monfalcone, al completo di tutti i suoi com-

ponenti, 

APPROVA ALL’UNANIMITA’  

L’ampia relazione introduttiva del segretario generale 

nonché, previa esposizione ed illustrazione da parte 

del segretario amministrativo, il bilancio consuntivo 

2015 e quello previsionale 2016. 

APPREZZA 

l’azione e la tenacia dell’organizzazione nazionale 

finalizzata ad ottenere: 

 l’apertura dei lavori per il rinnovo del contratto di 

lavoro e il consolidamento del cd. bonus di 80 eu-

ro da rendere utile anche ai fini previdenziali; 

 il riordino delle carriere per il comparto sicurezza 

secondo le 5 linee storiche tracciate da tempo dal 

Siulp. Tra cui quella già conseguita inerente 

l’apertura dei concorsi dall’esterno previo requi-

sito del possesso del titolo di scuola media supe-

riore; 

ESPRIME 

Soddisfazione per l’efficacia l’attività di proselitismo 

condotta sia a livello nazionale che locale; 

IMPEGNA 

A tale riguardo, la struttura provinciale a rilanciare 

ulteriormente l’attività di produzione e divulgazione 

dell'informazione, oltre che mediante l’uso del tradi-

zionale strumento cartaceo, anche attraverso il poten-

ziamento di quello informatico; 

PROMUOVE 

In tale direzione, la proposta di creare un gruppo di 

lavoro per la gestione del sito internet provinciale, 

prevedendo anche il ricorso ad eventuali sopporti e-

sterni per il suo rifacimento, aggiornamento e mante-

nimento; 

APPROVA 

La proposta avanzata dalla Segreteria di cooptazione 

del collega Diego VRIZ all’interno del Direttivo Pro-

vinciale; 
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LAMENTA 

Molteplici disfunzioni circa l’impiego del sistema MIPGWEB  riferite dal 

personale in servizio presso diverse articolazioni della Questura  secondo 

i quali, in particolare, sussisterebbero carenze nella formazione, unifor-

mità e standardizzazione dei processi informatici; 

DA MANDATO 

Pertanto alla segreteria provinciale di approfondire ed eventualmente 

attivarsi presso il Questore per la risoluzione di dette criticità; 

MANIFESTA 

Preoccupazione per alcuni segnali provenienti dal Commissariato 

di Monfalcone che lasciano presumere un affievolimento delle 

sue potenzialità, in parte connesse al perdurare dell’inidoneità dei 

sistemi di videosorveglianza del presidio, ed in secondo luogo al 

sempre più frequente disimpegno della sua Centrale Operativa. 

Sintomi, a parere del Direttivo, che contrastano rispetto alle pub-

bliche dichiarazioni di massima attenzione che il che il signor 

Questore aveva assicurato in luogo del suo insediamento al verti-

ce della Questura ma che ora, alla luce dei fatti concreti, devono 

indurre la segreteria a far luce rispetto a quello che pare profilarsi 

come una “riconsiderazione al ribasso” della soggettività 

dell’importante presidio. 

PROPONE 

Preventivamente ad una eventuale vertenza rivendicativa, l’avvio 

di un monitoraggio finalizzato a comprendere quali siano le reali 

condizioni in cui versano le diverse articolazioni di Polizia pre-

senti in provincia, relativamente alle dotazioni di mezzi, strumenti 

informatici e vestiario. 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

Monfalcone, 14 marzo 2016 
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Commissariato di Monfalcone 
 

Prevalsa la forza 

della ragione 

… ma non basta 
 

Come si ricorderà sul precedente numero di questo mensile 

abbiamo pubblicato la nota, inviata al signor Questore, con 

la quale erano state manifestate nostre perplessità circa 

l’inopportunità di sospendere il servizio di vigilanza nel 

quadrante notturno presso il Commissariato di Monfalcone 

allorquando insorgevano carenze d’organico non program-

mate.  

Ebbene non possiamo che prendere atto con piacere 

che siano state prese in considerazione le nostre argomen-

tazioni. Nel senso che il servizio di vigilanza, stante anche 

l’inadeguatezza dei sistemi di videosorveglianza, non verrà 

più sospeso. 

Ma, come emerso anche nel corso dell’ultimo Direttivo 

Provinciale di cui si riferisce a parte, la questione non può 

considerarsi risolta fino a quando, appunto, non si porrà 

rimedio alle molteplici lacune rimaste irrisolte (video-

sorveglianza, basculanti vetrate ecc.) anzi ora divenute più 

occorrenti dal momento che il presidio viene affidato “ad 

un unico operatore”. 

Infatti, prendendo ancora una volta a prestito la meta-

fora della “coperta corta”, è stata coperta la testa a scapito 

dei piedi: “la vigilanza non si tocca ma si può rinunciare 

alla Centrale Operativa”! 

In altre parole è l’operatore della Centrale Operativa 

che all’occorrenza, con buona pace della sua professionali-

tà e soprattutto dell’importanza dell’attività a supporto 

della/e Volanti, viene impiegato alla vigilanza! 

Con quale frequenza accade questa evenienza? Sulla 

carta dovrebbe avere carattere di eccezionalità ma nei fatti 

accade spesso: mediamente un paio di volte a settimana! 

Si eccepisce, nei casi in cui accade, che a sopperire sia 

la Centrale Operativa di Gorizia. E’ vero ma il risultato 

non è lo stesso. Sia in termini di qualità delle trasmissioni 

radio non sempre efficienti, sia di conoscenza del territorio 

da parte dell’addetto alla C.O.. 

 Si potrebbe continuare oltre nell’elencazione degli 

effetti collaterali che questo genere di decisioni producono 

anche sotto il profilo motivazionale nel personale ma, in 

attesa di affrontare la questione nelle sedi opportune, ci 

limitiamo ad anticipare un’ultima riflessione. 

A suo tempo a decidere che la C. O. presso il Commis-

sariato di Monfalcone fosse distinta e distante dalla Vigi-

lanza fu l’Amministrazione. La stessa alla quale va ricon-

dotto il merito dell’individuazione dell’importante presidio 

tra quelli destinatari del NUE (numero unico d’emergenza). 

Attenzione! Non è nostra intenzione annoverarci tra 

coloro che sostengono che al Commissariato di Monfalco-

ne viene attribuita più importanza di quella che gli spette-

rebbe. Semmai è esattamente il contrario. 

Infatti, come in passato ci opponemmo all’ipotesi di 

soppressione della Mensa, oggi allo stesso modo sostenia-

mo che nessuna delle attività assicurate dal Commissariato 

dovrebbero essere sminuite o peggio nel tempo cancellate. 

Ovviamente siamo consapevoli che sussistono proble-

mi d’organico ma è altrettanto vero che nemmeno in con-

dizioni talvolta peggiori si era ricorso a provvedimenti di 

questo genere. 

Tutti i dirigenti ed i Questori che si sono avvicendati 

negli ultimi vent’anni, magari in un secondo tempo, hanno 

convenuto su questa necessità. Tra questi vale ricordare il 

Questore Marangoni allorquando in un primo momento si 

era lasciato convincere dell’esigenza di ridimensionare 

qualche articolazione, salvo ravvedersi immediatamente e 

procedere anzi ad un loro ulteriore rafforzamento! 

D’altra parte ci sarà una ragione se del Commissariato 

di Monfalcone si tiene conto anche nei “patti di legalità” 

territoriali piuttosto che a proposito del posizionamento 

delle innumerevoli  telecamere che vigilano sul territorio di 

specifica competenza? 
Il Direttivo Provinciale 

Anche quest’anno, in occasione dell’8 marzo Festa della Donna”,  

la segreteria provinciale ha inteso 

associare alla ricorrenza un’iniziativa di 

natura benefico mediante contributo devolu-

to all’Associazione Endometriosi del F.V.G.. 
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 Occorre partire innanzitutto dal 
contenuto dell’art. 3 del D.P.R. 5 otto-
bre 1991 nr. 359, che stabilisce i cri-
teri per l’armamento in dotazione al 
personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia e dal testo 
dell’art. 42 del D.P.R. 337/82 
“ordinamento del personale della P. di 
S. che svolge funzioni tecnico-
scientifiche” che, al comma 1 statuisce 
la discrezionalità, posta in capo al 
Ministro del-l’interno, nell’attribuire al 
personale in parola la qualifica di 

agente di P.S.. 

 Detta eventualità viene paventata 
alla luce di una interpretazione nor-
mativa che parte, a nostro avviso, da 
un errore che involge l’individuazione 
della qualifica che abilita al porto 
dell’arma in dotazione individuale 
(agente ed ufficiale di P.G. – Agente ed 

Ufficiale di P.S.). 

 In primis, nel premettere che il per-
sonale dei ruoli tecnici appartiene a 
tutti gli effetti alla Polizia di Stato, 
occorre spendere alcune considerazio-
ni sulla qualifica di Agente ed Ufficia-
le di Polizia Giudiziaria nonché su 
quella di Agente ed Ufficiale di Pub-
blica Sicurezza, allo scopo di com-
prendere, attraverso una corretta ese-
gesi delle fonti normative, quali siano 
le qualità che legittimano la detenzio-
ne ed il porto dell’arma in dotazione 
per il personale appartenente ai ruoli 

tecnici della Polizia di Stato. 

 Il secondo comma dell’art. 42 del 
D.P.R. 337/82, in corrispondenza con 
la posizione di qualifica, attribuisce la 
qualifica di agente ed ufficiale di P.G. 
agli appartenenti ai ruoli tecnici. Detta 
attribuzione è diretta essendo dispo-

sta “ope legis”. 

 Al riguardo, il Consiglio di Stato, 
Sez I, con parere del n. 448/2001 del 
16 maggio 2001 richiamato dalla 
Circolare n.333-E/274.0/5 del 4 set-
tembre 2001, ha chiarito che l’art. 42 
del D.P.R. 337/82 e l’art. 7 del D.P.R. 
24/4/82 n. 338 e successive modifi-

cazioni, nell’attribuire, rispettivamente, 
al personale che espleta attività tecni-
co-scientifica o tecnica ed quello ap-
partenente ai ruoli professionali sani-
tari della Polizia di Stato, la qualifica 
di ufficiale ed agente di polizia giudi-
ziaria “limitatamente alle funzioni e-
sercitate”, non ha inteso conferire a 
detta limitazione un significato spazio-
temporale (cioè solo durante l’orario e nello 

svolgimento del servizio). La limitazione in 
discorso avrebbe, invece, un riferimen-

to squisitamente “setto-riale” (cioè ri-

guarda solo determinati reati). 

 Infatti, Secondo l’alto consesso am-
ministrativo, soccorre nella fattispecie 
l’art. 57 del c.p.p., che distingue gli 
ufficiali e gli agenti di P.G. i quali so-
no, come noto, legittimati a svolgere le 
funzioni di polizia giudiziaria in via 
generale, provvedendo alla ricerca 
ed all’accertamento di qualsiasi reato 
senza limitazioni concernenti l’orario e 
lo svolgimento di servizio, da quelli 
che rivestono la qualifica di ufficiali e 
agenti di polizia giudiziaria nei limiti 
del servizio cui sono destinati e secon-
do le rispettive attribuzioni (ultimo 

comma art. 57). 

 Detti ultimi soggetti quindi svolgono 
le funzioni di polizia giudiziaria solo 
con riferimento ai reati accertati 
nell’esercizio dei compiti loro affidati 
dalla legge o dal regolamento che li 

riguardi (es. Ispettori del lavoro). 

 L’espressione “limitatamente alle 
funzioni esercitate” va quindi interpre-
tata nel senso che il personale della 
Polizia di Stato appartenente ai ruoli 
tecnici o professionali esercita i poteri 
connessi alla qualifica di ufficiale o 
agente di polizia giudiziaria nei limiti 
della competenza propria del profilo 
professionale di appartenenza, ed in 
via permanente e non limitata 

all’orario di servizio. 

 Infatti, detto personale è comunque 
destinatario delle disposizioni contenu-
te nell’art. 68 della legge 1 aprile 
1981 n. 121, secondo cui gli apparte-

nenti a tutti i ruoli della Polizia di Sta-
to sono comunque tenuti, anche fuori 
dal servizio, ad osservare i doveri 
inerenti alla loro funzione, compresi 

quelli di cui al D.P.R. 28/10/85, n. 782. 

 Il personale in questione, che, per 
quanto concerne l’attività di polizia 
giudiziaria, è a competenza limitata 
ma permanente, ha quindi, l’obbligo 
di intervenire anche fuori dal servizio, 
per determinati tipi di reati concernen-
ti il settore cui sono destinati, per con-
trastare, ad esempio, frodi alimentari, 
reati ambientali, violazione delle nor-
me poste a tutela della salute o della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; reati 

informatici, ecc.. 

 Occorre aggiungere che nel citato 
parere il Consiglio di Stato si è e-
spresso al t res ì  su l  problema 
dell’intervento in flagranza di un reato 
di qualunque specie, osservando che, 
“”è quanto mai opportuno un intervento 
legislativo inteso a definire i confini tra 
le competenze spettanti al personale dei 
diversi e numerosi settori e profili pro-
fessionali tecnici di appartenenza – così 
come indicati nel D.M. 18/7/85 – che 
svolgono compiti del tutto ausiliari e 
strumentali rispetto a quelli di istituto, 
come chiarito da questo Consesso nel 
parere n. 106/99 del 7/6/99 concer-
nente il regolamento relativo alla indivi-
duazione dei limiti di età per la parteci-
pazione a concorsi pubblici. Ed invero il 
personale tecnico-professionale di cui 
trattasi, pur svolgendo attività di ugua-
le dignità e prestigio di quello che e-
spleta il servizio di polizia in senso 
stretto, è tuttavia soggetto a requisiti e 
procedure di reclutamento e addestra-
mento differenti (si pensi anche alla 
previsione del D.P.R. 24/4/82 n. 339 
che consente al personale della Polizia 
di Stato che espleta funzioni di polizia, 
giudicato assolutamente inidoneo 
all’assolvimento dei compiti di istituto, 
di transitare nei ruoli del personale del-
la Polizia di Stato che espleta attività 
tecnico-scientifica o tecnica); e conse-
guentemente non dovrebbe essere tenu-
to ad intervenire, sia pure limitatamente 
al compimento di atti urgenti o in fla-
granza di un grave reato, in situazioni 
di pericolo per sé stesso o per gli al-

tri””. 

 Per quel che concerne le qualifiche 
di Agente ed ufficiale di Pubblica Si-
curezza, il primo comma dell’articolo 
42 del DPR 337/1982, come sostituito  

dall’art. 8 del D.lvo 12 maggio 

Porto dell’arma da parte del personale 
appartenente ai Ruoli Tecnici 

Ci viene chiesto se il personale del ruolo tecnico che al termine 
del servizio porta l’arma in dotazione presso la propria abitazio-
ne, possa incorrere nella violazione dell’art. 4 della legge 895/67 
“porto illegale in luogo pubblico di arma da guerra”. 
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Venerdì 26 febbraio 2016 
 

 Oggi questo COCER è venuto a conoscenza (attraverso un video postato su facebook) che il giorno 25 febbraio 
molti poliziotti avrebbero espresso la loro solidarietà attraverso l’astensione alle mense e che questa iniziativa sia avvenu ta 
anche da parte di molti Carabinieri, etc etc..  

 Ebbene non è abitudine di quest’Organismo Centrale smentire simili affer-
mazioni ma risulta che i Carabinieri hanno regolarmente consumato il vitto o 
addirittura incrementato, come risulta essere avvenuto in Emilia Romagna.  

 A questo punto, ci sembra opportuno affrontare un argomento che fino ad 
oggi abbiamo volutamente evitato per non entrare in dinamiche che non ci 
appartengono ma principalmente per il rispetto verso la persona e le sue PER-
SONALI battaglie a suo dire contro il sistema. 

 Premettiamo che lo sciopero della fame è una iniziativa rispettabile che 
può essere collegata a grandi battaglie e condivisa prima della sua attuazione. 
Se vengono meno questi due importanti principi si rischia di fare un semplice 
buco nell’acqua. 

 E’ vero che tutto questo sta suscitando la solidarietà di chi vede la sua per-
sona in gioco per il bene comune. Però non crediamo che tutti conoscono 
realmente il motivo che ha originato questa singolare iniziativa. Diciamo que-
sto perché leggiamo (almeno negli ultimi giorni) che il motivo sia riconduci-
bile al mancato rinnovo dei contratti, al mancato riordino, alla previdenza 
complementare etc etc. 

 Sono proprio questi i motivi dell’iniziativa? 

 Nel recente passato mentre qualcuno presidiava Piazza Montecitorio 
l’unione di intenti e le iniziative comuni tra la maggior parte dei Sindacati di 
Polizia e Cocer, hanno consentito lo sblocco del tetto salariale. 

 Oggi sicuramente accadrà la stessa cosa con il riordino delle carriere, dove si riuscirà a raggiungere il giusto obiettivo 
solo condividendo contenuti ed iniziative tese a ricercare quelle soluzioni da tutti auspicate e per le quali questo Cocer sta 
lavorando di comune accordo con lo Stato Maggiore e con tutti coloro che si prefiggono di costruire un progetto con-
creto nell’interesse di tutti i carabinieri e più in generale dell’intero Comparto Difesa / Sicurezza.  

1995 nr. 197 dispone che “Il Mini-
stro dell'interno, per esigenze di 
servizio, può attribuire, con proprio 
decreto, la qualifica di agente di pub-
blica sicurezza al personale appartene-
te airuoli degli  operatori e collabora-
tori  tecnici,  dei revisori  tecnici e dei 
periti tecnici, limitatamente alle funzioni 
esercitate e la qualifica di ufficiale di 
pubblica  sicurezza  al personale ap-
partenente ai ruoli dei direttori tecnici e 
dei dirigenti tecnici limitatamente  al-

le  funzioni esercitate””. 

 Nella pratica attuazione di questa 
disposizione, tuttavia, le attribuzioni di 
P.S. vengono conferite a tutto il perso-
nale interessato, senza eccezione alcu-
na, all’atto dell’immissione in servizio 
permanente, con decreto del Capo 

della Polizia. 

 Per completare l’analisi delle fonti 
normative va menzionato, infine, l’art. 
73 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – 
il quale stabilisce che salvo quanto 
previsto per i soggetti autorizzati, 
compresi gli ufficiali di pubblica sicu-
rezza, a portare senza licenza le armi 
di cui all’art. 42 del T.U.L.P.S., “”gli 
appartenenti alle forze dell’ordine con 
la qualifica di agenti di pubblica sicu-
rezza “...portano, senza licenza, le armi 
di cui sono muniti, a termini dei rispettivi 

regolamenti””. 

 Alla luce delle considerazioni che 
precedono, appare evidente in primo 
luogo che è la qualifica di Agente o 
Ufficiale di Pubblica sicurezza ad abi-
litare al porto e alla detenzione delle 

armi assegnate in dotazione individu-
ale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 5 
ottobre 1991 nr. 359; in secondo luo-
go che gli appartenenti al ruolo tecni-
co rivestono tale qualifica a livello 
permanente in virtù dell’art. 68 della 
legge 1 aprile 1981 n. 121, secondo 
cui gli appartenenti a tutti i ruoli della 
Polizia di Stato sono comunque tenuti, 
anche fuori dal servizio, ad osservare i 
doveri inerenti alla loro funzione, com-
presi quelli di cui al D.P.R. 28/10/85, 

n. 782. 

 Di conseguenza, anche l’appar-
tenente ai ruoli tecnici della Polizia di 
Stato è pienamente abilitato al porto 
dell’arma individuale d’ordinanza an-
che fuori dall’orario di servizio ugual-

mente ai colleghi del ruolo ordinario. 
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Confermato  anche per quest’anno l’apprezzato servizio offerto dalla conven-

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

regola con il rinnovo della quota associativa 2016. Al riguardo si precisa quanto segue: 

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

andati in quiescenza. 

2. Come per l’anno scorso il costo del servizio è fissato a € 20,00 per il personale in servizio e familiari, e a € 

25,00 per i pensionati; 

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

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

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

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

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

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI: 

 PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI GORIZIA - C. MASSARELLI 

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

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

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

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

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

 

PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DISTACCATA DI MONFALCONE  

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

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

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

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

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

rispettivi posti di lavoro. 

per la segreteria provinciale 

il Segretario organizzativo Paolo Vasca 

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

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

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

IMU) offerto gratuitamente agli iscritti dalla segreteria nazionale del Siulp 

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

PER ACCEDERE AL SERVIZIO VISITA IL NOSTRO SITO WWW.SIULP.IT 
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Contrasto all’immigrazione illegale nel tarvisiano 

Questa segreteria provinciale è immediatamente inter-
venuta in quanto da alcuni giorni su quotidiani e pagine 

siti web dedicati alla comunicazione, vengono pubblicati 
articoli che distorcono le risultanza pertinenti i servizi 

svolti e denominati con l’acronimo “strade sicure”. 

Nello specifico, nel tarvisiano la cronaca sta' evidenziando l’efficacia dei controlli di 
strade, autostrade e convogli ferroviari internazionali, nel servizio cooperato tra Polizia 

di stato ed esercito Italiano, purtroppo rimarcando che i risultati conseguiti sono princi-
palmente ad opera delle unità in forza all’Esercito Italiano impegnate nell’operazione, 

relegando di fatto il servizio di Polizia di Frontiera a mera collaborazione e comparsa. 

Nel riconoscere il servizio svolto dall’esercito Italiano e del contingente del Reparto 
Mobile di Padova quale validissima attività d rinforzo per gli operatori del Settore di Poli-

zia di Frontiera di Tarvisio, questa O.S. non ha potuto esimersi dall’intervento a salva-
guardia delle donne e degli uomini della Polizia di stato che opera nei mirati servizi di 

contrasto all’immigrazione clandestina, compito primario che istituzionalmente è norma-
tivamente assegnato alla Polizia di Frontiera, specialità della Polizia di Stato organizzata 

e preposta territorialmente. 

Simili notizie oltre che creare malcontento e malumore negli operatori di Frontiera, 
impegnati quotidianamente nella faticosa attività di vigilanza e contrasto, dovuta ad una 

epocale immigrazione creatisi per le instabilità geo-politiche, distorcono nell’opinione 
pubblica la reale percezione ed efficacia dei 

servizi svolti in favore delle comunità. 

Nel pomeriggio odierno, dopo il puntua-
le intervento di questa O.S., gli articoli 

presenti nei siti web sono stati rimossi, 
ma le notizie sui quotidiani ed i “tagg” 

sui social network locali ormai ledono 
un’informazione che continua a rimbal-

zare una distorsione oggettiva della re-
altà. 

Questa Organizzazione Sindacale si è 

inoltre fatta carico di segnalare 
l’accaduto, a tutti gli indirizzi preposti 

del Dipartimento della P.S. 

Tarvisio 23 febbraio 2016 

Per la Segreteria Provinciale SIULP Udine Luca d’Onofrio 

Sono in distribuzione i primi 22 testi giuridi-

ci ordinati dai 

colleghi. 

 

Si precisa che 

sarà possibile 

un secondo ordi-

nativo, sempre 

alle medesime 

condizioni, per  

le richieste che 

perverranno en-

tro il 31 marzo. 

 

http://www.direttanews.it/wp-content/uploads/2015/06/posti-blocco.jpg
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  Per questo facciamo appello al Capo della Polizia e al Ministro Alfano per iniziare immediata-

mente anche la sperimentazione del taser. 

 Siamo certi, conclude Romano, che la grande professionalità degli operatori di polizia e 

l’esperienza maturata sul campo, unitamente a questi strumenti, si potrà ridurre al massimo, 
per non dire eliminare del tutto, i rischi che in casi di interventi su persone alterate e violente si 
possano verificare incidenti incresciosi che mettono a repentaglio la sicurezza e l’integrità fisica 

sia degli operatori che degli stessi aggressori. 

Lanci di agenzia 
 

POLIZIA: SIULP, BENE SPRAY AL PEPE-

RONCINO, SERVE ANCHE IL TASER 
 

 Roma, 16 mar. (AdnKronos) – 

 “Avendolo richiesto con forza, perché aiuta 

il lavoro dei poliziotti ma contestualmente ga-

rantisce anche l'integrità di chi si oppone al 

rispetto delle regole con comportamenti vio-

lenti, salutiamo con favore l'introduzione in 

via definitiva dell'utilizzo dello spray a base 

oleoresi capsicum dopo la favorevole speri-

mentazione effettuata”. 

 Lo afferma in una nota il Segretario Gene-

rale del Siulp Felice Romano che, nel com-

mentare positivamente l'adozione permanen-

te dello spray al capsicum, sottolinea “la ne-

cessità di attuare immediatamente anche la 

sperimentazione del taser come ulteriore 

strumento per affrontare facinorosi e violenti 

riducendo al minimo ogni possibilità di danno 

a queste persone quando intervengono opera-

tori delle Forze di polizia”. 

 “L'utilizzo di questi spray, in tutte le circo-

stanze in cui alcuni soggetti si oppongono al 

rispetto delle regole - per scelta o perché al-

terati per utilizzo di alcol o droghe - dando 

vita a comportamenti violenti nei confronti di 

altri cittadini e degli stessi poliziotti, sarà si-

curamente -aggiunge- un valido ausilio per 

ricondurre alla calma e sedare tutte quelle si-

tuazioni violente che oggi, dovendo utilizzare 

strumenti di persuasione estremamente inva-

sivi e pertanto pericolosi, posso causare seri 

danni”. 

  “Nel corso della sperimentazione - conti-

nua Romano - abbiamo avuto modo di verifi-

care, sin da subito, che nelle realtà in cui lo 

spray è stato testato previa ampia pubblicità 

dell'utilizzo vi è stato un calo degli “scontri 

fisici” tra operatori di polizia e facinorosi sino 

a circa l'80% rispetto al passato”. 

MIGRANTI: SIULP, NO A USO DELLA FORZA 

PER PRELIEVO IMPRONTE. 

APPELLO AL GOVERNO 
 

 Anche i circa 2000 immigrati che in queste 

ore giungeranno a Messina, ancora una volta 
con un carico di dolore e di morte, e i 640 che 
ieri sono sbarcati a Pozzallo e che si aggiun-

gono a quelli arrivati nel Porto di Reggio Cala-
bria, sono l'ennesima prova del gravoso im-

pegno che ogni giorno, le donne e gli uomini 
della Polizia di Stato in primis e poi di tutte le 
Forze di Polizia, affrontano per cercare di ge-

stire, in maniera umana e dignitosa, l'epocale 
portata del fenomeno migratorio che si è svi-

luppato per effetto della guerra in Siria e nelle 

aree circostanti. 

 Un problema umano, sociale e soprattutto 

politico ancora una volta viene scaricato sulle 
sole spalle delle Forze di Polizia e delle Asso-

ciazioni di Volontariato che, in questi mesi, 
insieme a noi hanno cercato di accogliere e 
gestire le migliaia e migliaia di profughi che, 

scappando dalla loro terra perché non ci sono 
più le condizioni per poter vivere senza essere 

travolti dalla guerra e dalla miseria, migrano 
alla ricerca di un posto dove poter vivere in 

pace per il futuro dei loro figli. 

 La stima di almeno 4000 morti in mare, 
dall'inizio della crisi, rendono ancora più pe-

sante questo fardello che le donne e gli uomi-
ni in uniforme stanno affrontando con grande 

professionalità e con grande umanità mentre 
la politica europea, come giustamente ha ri-
chiamato il nostro Premier, continua a fare 

solo riunioni su riunioni senza dare nessun 

contributo concreto. 

 A questo si deve aggiungere che quando 
questa politica preannuncia un'iniziativa, la 
stessa è quasi sempre peggiore del male che 

deve affrontare come, ad esempio l'idea di 
dover utilizzare la forza per prelevare le im-

pronte digitali. 

 Una boutade che oltre a non aiutare le For-
ze di Polizia  espone i  suoi  appartenenti  
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Oltre al carico di lavoro anche a responsabilità 

penali ed esistenziali. 

 Lo afferma in una nota il Segretario Gene-
rale del SIULP Felice Romano nella quale, ol-

tre a rappresentare la netta contrarietà ad 
una soluzione normativa di siffatta portata, 

anche per le implicazioni di carattere costitu-
zionale che la stessa avrebbe, fa appello al 
governo affinché rifletta bene sul tipo di nor-

ma che vuole fare per rispondere alle assurde 

pressioni fatte dalla Commissione Europea. 

 È facile, continua il leader del SIULP, stan-

do seduti sulle comode poltrone dei palazzi 
d'avorio della politica europea, immaginare 
che un operatore di polizia possa costringere 

con la forza un profugo che scappa dalla 
guerra e dalla miseria ad aprire le mani per 

prelevargli le impronte. 

 Abbiamo già dimostrato tecnicamente che 
il prelievo "forzoso" delle impronte è inutile, 

poiché non possono essere rilevati tutti gli e-
lementi che servono per una identificazione 
certa, ma soprattutto dannoso. Giacché l'uti-

lizzo delle forza, su chi scappa dalla violenza 
della guerra, è la peggiore risposta che si può 

dare ad un profugo, ma è anche la "trappola" 
più diabolica alla quale si vuole esporre il per-
sonale delle Forze di Polizia in quanto la re-

sponsabilità penale, nel nostro Paese, è e re-
sta ancora personale e non di chi fa le leggi 

che poi non possono essere attuate. 

 Per questo, conclude Romano, faccio appel-
lo al Governo affinché al posto della forza ci 
siano dati gli strumenti e le risorse umane, 

non solo di polizia ma anche di mediatori cul-
turali, affinché si possa raggiungere lo stesso 

risultato, ma nel rispetto dei valori di civiltà, 
di accoglienza e di rispetto delle leggi che so-
no proprie di ogni cultura avanzata e mi au-

guro restino anche della comunità Europea. 

Roma, 17 marzo 2016 

 

LANCI DI AGENZIA 

MIGRANTI: SIULP; NO USO FORZA 
PER IMPRONTE, POLIZIA RISCHIA 

  

 “Ci sono responsabilità penali ed esisten-
ziali, Governo rifletta” (ANSA) - ROMA, 17 

MAR – “L'idea di dover utilizzare la forza per 
prelevare le impronte digitali è una boutade 
che, oltre a non aiutare le forze di polizia, e-

spone i suoi appartenenti oltre al carico di la-

voro anche a responsabilità penali ed esisten-

ziali”. 

 Lo afferma Felice Romano, segretario ge-

nerale del sindacato di polizia Siulp. Oltre a 
“rappresentare la netta contrarietà ad una so-

luzione normativa di siffatta portata, anche 
per le implicazioni di carattere costituzionale 

che la stessa avrebbe”, Romano fa appello al 

Governo “affinché rifletta bene sul tipo di nor-

ma che vuole fare per rispondere alle assurde 
pressioni fatte dalla Commissione Europea. È  

facile - aggiunge - stando seduti sulle comode 

poltrone dei palazzi d'avorio della politica eu-

ropea, immaginare che un operatore di polizia 

possa costringere con la forza un profugo che 

scappa dalla guerra e dalla miseria ad aprire 
le mani per prelevargli le impronte. Abbiamo 
già dimostrato tecnicamente che il prelievo 

‘forzoso’ delle impronte è inutile, poiché non 
possono essere rilevati tutti gli elementi che 

servono per una identificazione certa, ma so-

prattutto dannoso”. 

 “L'utilizzo delle forza su chi scappa dalla 
violenza della guerra - rileva il leader del 

Siulp- è la peggiore risposta che si può dare 
ad un profugo, ma è anche la ‘trappola’ più 

diabolica alla quale si vuole esporre il perso-
nale delle forze di polizia in quanto la respon-
sabilità penale, nel nostro Paese, è e resta 

ancora personale e non di chi fa le leggi che 

poi non possono essere attuate”. 

 

 

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE AI 

CONCORSI NELLE FORZE ARMATE, NELLE 

FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITA-

RE E CIVILE E NEL CORPO NAZIONALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO 
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Se-
rie Generale n.301 del 29.12.2015 il Decreto 
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 

2015, n. 207 recante “Regolamento in mate-
ria di parametri fisici per l'ammissione ai con-

corsi per il reclutamento nelle Forze armate, 
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e 
civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuo-

co, a norma della L. 12 gennaio 2015, n. 2”. 

 Il provvedimento è entrato in vigore il 13 
gennaio 2016.            
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SCRUTINIO PER SOVRINTENDENTE CAPO 
  

 Gli scrutini per merito comparativo per 
l’avanza-mento alla qualifica di sovrintenden-

te capo, sono attualmente in corso di valuta-
zione e nei prossimi mesi maggio-giugno sa-
ranno inviate le relative notifiche. 

 
 
 

IN ARRIVO LE 
BUSTE ARANCIONI 
INPS PER I 

DIPENDENTI 
PUBBLICI 
 

L'Istituto previdenziale, 
con il Messaggio n.940, ha dato notizia 

dell'invio, attuato con specifiche comunica-
zioni personali, ai dipendenti pubblici iscritti 

alla gestione ex Inpdap, del cosiddetto e-

stratto conto previdenziale. 

 Si tratta della istituzione di una “Banca da-
ti” delle posizioni assicurative dei lavoratori 

della Pubblica Amministrazione, che fotogra-
fa, per il momento, la situazione, di natura 

previdenziale contributiva, di un primo con-

tingente di circa 150 mila iscritti. 

 Il menzionato “estratto conto” e la sua ef-
fettiva disponibilità si è concretamente avvia-

to con la Circolare INPS n. 124 del 24 giugno 
2015, attraverso la sistemazione delle attivi-

tà propedeutiche, di verifica contributiva, per 

ogni posizione iscritta nel denominato lotto 2 

Inps. 

 Tale comunicazione viene inoltrata anche 
ai rispettivi “datori di lavoro” pubblici, ai quali 

l'Istituto chiede di fare da tramite, con i pro-
pri lavoratori, per renderli edotti dell'effettiva 

disponibilità degli estratti conto all'uopo pre-

disposti. 

 L’invio è finalizzato alla eventuale presen-
tazione di richieste di variazione/correzione 

della posizione assicurativa (RVPA) da parte 
dei diretti interessati, che può avvenire an-

che per mezzo e tramite degli Istituti di Pa-

tronato. 

 Ciascun Ente, datore di lavoro pubblico, 
riceverà, tramite Pec, da parte della Direzio-

ne Generale INPS, una serie di documenti: 

 lettera esplicativa dell'operazione estratto 

contro previdenziale 

 lettera standard per i dipendenti 

 copia del Messaggio INPS 940 

 file Excel con elenco dei dipendenti inte-

ressati all'invio. 

 Nel caso gli Enti datori di lavoro pubblici 

abbiano già comunicato all'Inps gli indirizzi 
mail istituzionali, dei propri dipendenti, sarà 

l'Istituto stesso ad inviare specifiche comuni-
cazioni agli interessati. Le strutture territoria-

li INPS monitoreranno opportunamente gli 

esiti dell'operazione in argomento. 

 

 

A breve perverran-

no i biglietti già pre-

notati al costo di 

euro 24,00, per 

l ’accesso al parco 

divertimenti 

GARDALAND 
 

Si ricorda agli iscritti che è ancora possibile ordinarne 

degli altri al costo di euro 27,50 (al raggiungimento di al-

meno 20 biglietti) rispetto al costo ordinario di 39,50. 
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