
 

 

STABILITA’ 2017: IN ARRIVO 

FINANZIAMENTO RIORDINO CARRIERE 

E 80 EURO STRUTTURATI  
  

Grazie alla determinazione dell'azione del cartello sindacale, che 

attraverso il confronto e dialogo costante con il Governo e con i 

gruppi parlamentari moderati, come ampiamente anticipato in altri 

comunicati e, dopo aver gestito con successo la vertenza per lo 

sblocco del tetto salariale, per il 2017 viene confermato lo stanzia-

mento aggiuntivo di 390 milioni di euro che sommati ai 147 

(119+28) già disponibili, necessari per poter realizzare un progetto 

di riordino delle carriere e delle funzioni che soddisfi e ristori la più 

ampia platea possibile di personale.  

 A ciò si aggiunge la conferma che gli 80 euro saranno resi strut-

turali in busta paga a partire dal 1 gennaio 2017 con effetti anche 

sulla previdenza e la liquidazione che, come noto, con il sistema 

contributivo è indispensabile per il futuro dei poliziotti e delle fami-

glie, come richiesto e rivendicato dalle scriventi OO.SS. Se gli impe-

gni del Governo verranno confermati nella fase di approvazione 

parlamentare della legge di stabilità, si aprono spiragli che, rispetto 

al passato, dimostrano un'attenzione concreta verso il mondo degli 

uomini e delle donne delle Forze dell'Ordine. 

 Viene così premiata la politica sindacale del nostro Cartello che 

si è dimostrata determinata e corretta, non essendosi lasciata trasci-

nare in azioni di protesta tanto strumentali quanto inutili e danno-

se, da parte dei soliti populisti e demagoghi che poco hanno a che 

fare con gli interessi della categoria, piuttosto le loro azioni appaio-

no finalizzate ad obiettivi assai meno nobili. 

 I lavori e le trattative sindacali e politiche propedeutiche all'ap-

provazione della legge di stabilità, finalmente iniziano a ridare ai 

Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico l'attenzione che 

meritano, atteso che, sono in previsione ulteriori concorsi per nuove 

assunzioni, necessari per lenire la grave carenza degli organici ed 

invertire la tendenza dell'età media eccessivamente elevata degli 

operatori, aspetto che inciderà anche nella mobilità interna. 

 Noi riteniamo che la Sicurezza non debba avere colori politici ma 

deve essere considerata un elemento imprescindibile per la sviluppo 

del Paese e per il vivere sereno dei cittadini. 
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 Contrariamente ad altri, dialoghiamo con tutte le forze politiche democratiche ma non estremiste, al 

fine di far conoscere a tutto il mondo politico le esigenze dei poliziotti ed i loro bisogni. 

 Noi, sottolineiamo, non facciamo manifestazioni o proteste, quando ci sono trattative delicate in cor-

so con il Governo, ancor più se questo, con dichiarazioni e affermazioni fatte nelle varie interlocuzioni 

formali ed informali, dimostra disponibilità nell'accoglimento delle nostre istanze. 

 Noi riteniamo che questo sia il modo giusto di far sindacato e ci siamo sempre rifiutati di fare da 

stampella a qualsiasi partito o esponente politico. 

 Con la medesima ferma determinazione, ci impegneremo e faremo le nostre battaglie per cercare di 

far reperire più risorse possibili per il rinnovo del contratto, anche al fine di interrompere gli effetti ne-

fasti prodotti sugli stipendi dei poliziotti dal blocco dei contratti e dal blocco del tetto salariale, solo di 

recente sanato da questo esecutivo, grazie al nostro concreto impegno, come a tutti noto. 

 Così noi intendiamo fare Sindacato. 

Roma, 15/10/2016 

 Per la Polizia di Stato SIULP (Romano) SIAP (Tiani) SILP CGIL (Tissone) UGL-Polizia di Stato 

(Mazzetti) UIL Polizia (Cosi) CONSAP (Innocenzi). 

 

 Per la Polizia Penitenziaria SAPPE (Capece) UILPA- Polizia Penitenziaria (Urso) SINAPPE 

(Santini) FNS-CISL (Mannone) USPP Polizia Penitenziaria (Moretti) CNPP (Di Carlo).  

 

 

Come deliberato dal Direttivo Provinciale su proposta del suo Segretario Genera-
le, il SIULP goriziano ha devoluto un contributo in denaro pari alla quota parte di 
una mensilità delle contribuzioni sindacali degli dei suoi iscritti.  
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 Tra le  manifestazioni di 

debordante presenzialismo 

del segretario nazionale 

del secondo sindacato del-

la Polizia di Stato mi tocca 

da ultimo l'invito che mi 

fa, quale cittadino italiano, 

a partecipare ad  un’ inizia-

tiva da lui promossa per la 

serata di mercoledì 12 di-

nanzi alla sede del Parla-

mento. 

 Motivazione della "fiacco

-lata"? Protestare contro 

l'asserita "rottamazione” 

delle Forze dell'Ordine ed 

"illuminare" l'attuale Gover-

no sul disastroso stato del-

la categoria e della sicurez-

za nel Paese. 

 Aderisco? Sarei portato a 

partecipare; le motivazioni 

paiono condivisibili giac-

ché lo stato di difficoltà 

della categoria (al pari di 

tante altre,  purtroppo) è 

evidente anche visto dall'e-

sterno e si trascina da  an-

ni. Poi, forse con un pizzi-

co di presunzione, mi sen-

to parte proprio di quella 

"brava gente" a cui il nostro 

rivolge l'appello (ma il pa-

tentino di bravagente chi lo 

dà, lui? Boh, presenterò 

curriculum). 

 Soprassedendo alla tito-

larità di essere annoverato 

tra i "poco bravi", i "così 

così" e la "brava gente" (la 

sola - secondo l'appellante - 

ad avere diritto alla sicu-

rezza), mi predispongo ad 

una condizione morale di 

sostegno all'iniziativa. Bi-

sogna farsi sentire, è ne-

cessario - come si dice con 

espressione colorita - "bat-

tere i pugni sul tavolo". 

 Ma poi, facendo mente 

locale e scavalcando le in-

sidie dell' ingenuità, realiz-

zo che a breve è attesa la 

presentazione della Legge 

di Stabilità, i cui contenuti 

per il Comparto Sicurezza 

non sono ad ora del tutto 

noti né acquisiti, per cui 

"battere i pugni" sul tavolo 

di una trattativa di fatto 

ancora in corso con la con-

troparte governativa appa-

re chiaramente intempesti-

vo. 

 A riprova che tali dubbi 

non solo miei e delle 

(costantemente irrise) sigle 

sindacali più pragmatiche 

ed incisive, arriva  la presa 

di posizione alquanto cla-

morosa dai "cugini foneti-

ci" del SAPPE, maggiore si-

gla della Polizia Penitenzia-

ria, con un comunicato 

dell'11 ottobre dal titolo 

inequivocabile: "Apolitici 

ed apartitici – Per davvero - 

Il SAPPE non partecipa alle 

strumentalizzazioni politi-

che di ottobre (e non solo)".  

 E ci va giù pesante la se-

greteria nazionale del peni-

tenziari (N.d.r. vedi pagine 

a seguire), da sempre fede-

le alleata dei citati cugini, 

assieme ai quali fondò la 

Consulta Sicurezza dei sin-

dacati cosiddetti "autono-

mi"  Nel comunicato i se-

gretari, cassando secca-

mente la fiaccolata e disso-

ciandosi dall'iniziativa, de-

finita "strumentale e prete-

stuosa campagna d'otto-

bre" fanno chiari riferimen-

ti ad un inaccettabile acco-

starsi della sigla "cugina" 

ad una sola e ben determi-

nata fazione politica, giun-

gendo ad ipotizzare la pos-

sibile esistenza di fini elet-

toralistici personali nell'a-

zione del suo Segretario 

nazionale. 

 Non so quanto queste pe-

santi accuse trovino ri-

scontro nella realtà, ma 

penso che anche la presen-

za di un semplice fumus a 

riguardo non faccia piace-

re alla base, per primi agli 

iscritti a quella sigla. 

*Già Segr. Prov.le SIULP Gorizia 

 

 

 

(… che settembre è già passato) 
 

Di Sergio Lena 

“”… Nel comunicato i segretari , cassando seccamente la 

fiaccolata e dissociandosi dall'iniziativa, definita "strumen -

tale e pretestuosa campagna d'ottobre" fanno chiari riferi-

menti ad un inaccettabile accostarsi della sigla "cugina" ad 

una sola e ben determinata fazione politica, giungendo ad 

ipotizzare la possibile esistenza di fini elettoralistici perso-

nali nell'azione del suo Segretario nazionale. …””  
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 La Consulta Sicurezza è un organismo di rappresentanza di Comparto- fondata nel lontano 
1995. 

 A quel tempo noi del SAPPE, come primo e più grande Sindacato della Polizia Penitenziaria, 
sentimmo il bisogno di creare un unico soggetto rappresentativo nel Comparto Sicurezza. 

 Il Siulp, in quegli anni, era l’espressione dei sindacati confederali e si correlava con CGIL, 
CISL e UIL della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. 

 Ci sembrò dunque naturale rapportarci con i più grandi sindacati autonomi degli altri Corpi: 
Sap (secondo sindacato della Polizia di Stato) e SAPAF (allora ANSEGUFOR, primo sindacato 
del Corpo Forestale dello Stato). 

 Costituimmo, in tal modo, la Consulta Nazionale dei Sindacati Autonomi delle Forze di Poli-
zia (abbreviata in Consulta Sicurezza) che raggruppava e rappresentava oltre quarantamila 
operatori della Sicurezza, il più grande organismo rappresentativo di comparto. 

 Ovviamente, la Consulta fu fondata con uno Statuto condiviso e sottoscritto dai segretari 
generale dei tre sindacati: Donato Capece, per il Sappe, Nicola Izzo, per il Sap, e Domenico 
Ferrazza per il Sapaf (allora Ansegufor). Più tardi, alla Consulta, ha aderito anche il Conapo 
(Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco). 

 In quello Statuto furono riportati alcuni principi cardine tratti dagli statuti di ogni singolo 
sindacato, tra i quali i più importanti erano quelli che sancivano il carattere apolitico ed aparti-
tico della Consulta. 

 Per più di venti anni, i principi statutari della Consulta hanno rappresentato il faro della sua 
attività, nonostante l’alternarsi di numerosi segretari alla guida del Sap e degli altri Sindacati 
alleati. 

 Purtroppo per noi, e per la Consulta, oggi quel sacrosanto principio di autonomia 
dalla politica e dai partiti è stato violato. 

 Ormai da tempo, infatti, il segretario generale del Sap – Gianni Tonelli – ha accostato la sua 
organizzazione a un determinato partito politico, coinvolgendo inevitabilmente in questa com-
promissione anche la Consulta Sicurezza. 

 Dev’essere un vizio quello di rincorrere un posto in Parlamento nella romana via Cavour, se-
de del Sindacato autonomo (?) di Polizia…                      



 

 

a proposto di  . . .   

Prospettive siulp Gorizia  / 5 

Invero il Sap, troppo compromesso politicamente per scelta del suo segretario generale, ha 
deciso, in questi giorni, di intraprendere una strumentale e pretestuosa campagna d’ottobre, 
dalla quale il Sappe ha scelto di dissociarsi. 

 In realtà, i contenuti della manifestazione indetta dal Sap sono evidentemente pretestuosi e 
strumentali laddove è già cosa nota che il Governo ha stanziato i fondi richiesti per il rinnovo 
contrattuale e per il riordino delle carriere. 

 Il Segretario del Sap, però, anziché portare il confronto all’interno degli organismi statutari 
della Consulta, ha pensato bene di allearsi con l’omologo sindacato (perché secondo per numeri 

e perché, in passato, altrettanto compromesso politicamente) della Polizia Penitenziaria il cui segre-
tario, com’è noto, si è candidato alle elezioni politiche del 2013, insieme a Ilaria Cucchi. 

 Il Segretario del Sap l’ha fatto, evidentemente, per dimostrare di essere l’espressione di un 
“mondo delle divise” che invece ci pare l’abbia isolato, e non solo nell’ambito della Polizia di 
Stato. 

 Fermo restando che una scelta del genere dovrà essere inevitabilmente valutata in seno al-
la Consulta Sicurezza, i cui principi sono stati violati dal Segretario del Sap, la propaganda mes-
sa in atto sul contratto e sul riordino delle carriere, costringe (ed ha costretto) il Sappe a ren-
dere pubblica la propria posizione rispetto a pretestuose strumentalizzazioni propagandisti-
che, tipiche delle campagne d’ottobre di certuni sindacati. 

 Innanzitutto va detto che la manifestazione di cui si sta parlando dovrebbe essere la risul-
tanza di una disamina corale e unitaria soprattutto tra i costituenti la Consulta Sicurezza: e 
non può e non deve essere il “prendere o lasciare” l’unica opzione possibile perché si è deciso, 
a monte, una protesta politica che “strizzi l’occhio” a qualcuno dell’opposizione parlamentare 
in cambio di cosa si può ben immaginare… 

 Va altresì detto che l’annunciata manifestazione va a rivendicare una serie di cose che, di 
fatto, sono state già preannunciate. 

 Il Governo, infatti, ha già comunicato di aver stanziato fondi in questi termini. Le risorse 
stanziate per il Pubblico Impiego sono 900 milioni di questi 200 milioni vanno al Comparto Si-
curezza e della Difesa. 

 Non si conosce ancora se gli 80 euro verranno stabilizzati e le risorse per il riordino oltre i 
119 + 28 milioni già appostati. 

 Pochi, inadeguati, insoddisfacenti: ma sono comunque una base di partenza dalla quale 
partire per nuove rivendicazioni, che dovrebbe essere, questo sì, un tema che ‘salda’ le varie 
anime sindacali e di rappresentanza militare del Comparto. 

 Per tornare, infine, a casa nostra permetteteci di esternare un piccolo sospetto: non è che il 
segretario del secondo sindacato del Corpo stia facendo anche lui un pensierino al 2018 ? 

 Si dice che a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca… 

 E’ del tutto legittimo cambiare idea, sia chiaro. Ma passare da Ingroia & Ilaria Cucchi a 
Matteo Salvini è esercizio di camaleontismo politico che neppure Macchiavelli avrebbe potuto 
immaginare… 

 Roma, 11 ottobre 2016                      Segreteria Generale SAPPE     



 

 

dal territorio  

Prospettive siulp Gorizia  / 4 

Per opportuna conoscenza di codeste Organizzazioni 

si rappresenta che in ordine ai problemi applicativi in 

materia di congedo parentale e di riconoscimento dei 

riposi giornalieri aòl padre quando la madre è casalin-

ga, la Direzione per le Risorse Umane ha fornito i 

seguenti chiarimenti. 

 Come noto, il decreto legislativo 80/2015, entrato 

in vigore il 25 giugno 2015, ha parzialmente modifi-

cato il “Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità” contenuto nel decreto legislativo n. 

151/2001. 

 Le nuove disposizioni - a norma dell’art. 26 del 

citato d.lgs. 80/2015 - risultavano applicabili, in via 

sperimentale, esclusivamente per il solo anno 2015; 

la scadenza temporale è stata, però, superata ad opera 

dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 14 set-

tembre 2015 n. 148 che ha previsto l’estensione dei 

benefici anche per gli anni successivi al 2015. 

 Ad ogni buon fine, la predetta Direzione Centrale 

ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni, uti-

li per la corretta applicazione - nei confronti del per-

sonale della Polizia di Stato -  della vigente discipli-

na in materia di congedo parentale. 
 

CONGEDO PARENTALE 
 

 Art. 32 del d. lgs. 151/2001 (così come modificato 

dall’art. 7 del d. lgs. n. 80/2015): 

 Il comma l amplia l’ambito  temporale entro il 

quale i genitori possono fruire del congedo paren-

tale, estendendolo fino al dodicesimo anno di vita 

del minore; 

 il comma I-ter prevede le modalità̀ di fruizione 

del congedo parentale anche su base oraria. Tutta-

via il medesimo comma testualmente recita: “Le 

disposizioni di cui al presente comma non si ap-

plicano al personale del comparto sicurezza e di-

fesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pub-

blico”. Pertanto viene espressamente esclusa la 

possibilità̀ per il personale della Polizia di Stato di 

poter fruire del congedo parentale ad ore; 

 il comma 3 stabilisce i relativi termini di preavvi-

so, prevedendo che: “il genitore è tenuto, salvo 

casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il 

datore di lavoro secondo le modalità̀ e i criteri de-

finiti dai contratti collettivi e, comunque, con un 

termine di preavviso non inferiore a cinque gior-

ni…”. Sul punto è stato precisato che per il perso-

nale della Polizia di Stato il termine di preavviso è 

già̀ stabilito dalla norma contrattuale che, all’art. 

21, comma 2, del d.P.R. 164/2002, recita: ”ai fini 

dell‘esercizio del diritto … il personale è tenuto 

salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare 

l ‘ufficio di appartenenza almeno 15 giorni prima 

della data di inizio del congedo”. Al riguardo sono 

stati confermati ì termini previsti dalla disposizio-

ne contrattuale. 

CONGEDO PARENTALE FRUITO DA 0 A 3 

ANNI 

 Si applica la disciplina del contratto. Quindi si ha 

diritto a 45 giorni pagati per intero (che rientrano nel 

congedo straordinario annuale), fruibili entro i primi 

tre anni di età̀ del bambino. 

 Poiché́ il trattamento economico intero è previsto 

dal contratto, il limite temporale non è stato modifi-

cato. Eventuali ulteriori periodi di congedo fruiti sa-

ranno comunque retribuiti al 30% dello stipendio, 

fermo restando il limite massimo cumulativo di sei 

mesi di congedo parentale fruito da entrambi i genito-

ri. 

CONGEDO PARENTALE FRUITO DA TRE A 

SEI ANNI 

 Trattamento economico del 30 per cento. 

Naturalmente il trattamento economico del 30 per 

cento è previsto sempre nei limiti dei sei mesi com-

plessivi tra coniugi (attenzione: nei sei mesi si devono 

computare anche i 45 giorni di congedo parentale 

pagati per intero). 

 In merito, infine, alla problematica concernente il 

riconoscimento dei riposi giornalieri al padre nel pri-

mo anno di vita del figlio in caso di madre casalinga, 

è stato precisato che l’Avvocatura Generale dello Sta-

to ha chiesto il deferimento della questione all’esame 

dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, 

allo stato attuale, non si è pronunciata. 

          IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

              Tommaso Ricciardi 

 

 

Congedo parentale in attuazione delle modifiche apportate dall’art. 32 D. lgs. 151/2001 

- Circolare Ministeriale 557/RS/555/RS/01/137/2 - 
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Come si ricorderà in diverse occasioni il Siulp ha posto l’attenzio-
ne sulle problematicità che assillano l’U.P.G. e S.P. ed in particolare 
la Sezione Volanti. Volendo sintetizzarle eccole, in ordine di priori-
tà, le principali: 

 Adeguamento dell’organico in modo da rendere la predetta 
articolazione autonoma ed autosufficiente sia sotto il profilo 
organizzativo che della continuità professionale; 

 Miglioramento dal punto di vista logistico e della salubrità, nonché degli approfondimenti 
professionali con specifico riguardo a quello inerente la rilevazione di incidenti stradali nei 
casi residuali di stretta competenza; 

 Valorizzazione dell’attività svolta e contestuale pretesa di maggiore attenzione da parte 
dell’Amministrazione, a partire da quella concernente l’ambito del  riconoscimento premiale; 

 Stabilizzazione della dirigenza sotto l’alveo dell’Ufficio di Gabinetto come previsto dalla nor-
mativa vigente in materia; 

Premesso che abbiamo appreso con favore della rimozione della banchina “liberty” dall’interno 
dell’Ufficio del Coordinatore Volanti, che avevamo definito “fuori luogo” ed in “contrasto” con la 
normativa ex D.Lgs 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, registriamo 
finalmente passi nella giusta direzione anche con riferimento ai primi 2 punti. In particolare al 1°, 
avendo conseguito finalmente il pieno organico per quel che concerne gli Ufficiali di P.G.. 

Qualche passo avanti anche per quanto riguarda il terzo punto ma decisamente ancora insuffi-
ciente rispetto ad un settore che a nostro avviso, come giustamente sia il Questore che il Vicario 
hanno affermato, dovrebbe essere considerato “il primo reparto d’ogni Questura”. 

 Al palo, invece, stante il persistere dell’assenza di un funzionario dedicato esclusivamente all’Uffi-
cio in argomento, la stabilizzazione richiamata al 4° punto. Permane, tra l’altro, almeno a nostro av-
viso, la “forzatura” dell’affidamento di quell’incarico al 
dirigente della squadra Mobile piuttosto che a quello 
dell’Ufficio di Gabinetto. Si badi non è una critica alla 
persona, quanto piuttosto il richiamo alla volontà mi-
nisteriale che a suo tempo ritenne di considerare le 
Volanti indipendenti ed autonome dalle Squadre Mo-
bili. 

Va da se, pertanto, che continueremo a sostenere 
fino in fondo le nostre tesi nella convinzione che dal 
confronto propositivo, congiunto all’opera di vigilan-
za, riusciremo a far tornare la Sezione Volanti un 
“punto d’arrivo” piuttosto che un “settore da cui fug-
gire”.   

 Gorizia, 7 settembre 2016 
Segreteria provinciale Siulp Gorizia 

Comunicazione 
 

Per  doverosa not iz ia  s i  

comunica  che i l  co l lega  

Stefano Candi ,  avendo 

rassegnato  le  d imiss ioni  

da l  Diretto Provincia le,  

non fa  più  parte d ’a lcun 

organo di  rappresentanza  

in  seno a l  S iu lp.  
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    verso la riduzione dei 
  quadranti Presso la vigilanza  

 

POSIZIONE DEL SIULP E DETERMINAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

 Si è tenuta stamani la riunione indetta dall’Amministrazione finalizzata ad un confronto sulla 
proposta di soppressione dei quadranti serali e notturni presso il Commissariato di Monfalco-
ne. 

 Invero l’argomento era stato trattato già nella giornata di ieri allorquando, ad eccezione 
dell’UGL, tutte le altre OO.SS. si erano dichiarate favorevoli mentre il Siulp, invece, ne aveva 
chiesto il rinvio atteso che l’ordine del giorno della convocazione riguardava esclusivamente 
aspetti connessi al servizio di vigilanza/centralino della Prefettura. 

 Stamattina, dunque, il confronto è ripreso con la posi-
zione espressa dal Siulp che, come è agevolmente rileva-
bile dal verbale che si allega, è stato condiviso sia 
dall’Amministrazione che dalle altre OO.SS. presenti 
all’incontro (Sap, Coisp, Uil Polizia) che hanno ritenuto 
di integrare il parere espresso precedentemente. 

 Sostanzialmente, dopo averne argomentato le ragio-
ni, il Siulp ha proposto di adottare un turno di servizio 
articolato in tre quadranti – 7,00/13,00; 13,00/19,00; 
18,00/24,00 od in alternativa 19,00/01,00. 

 Al termine dell’incontro si è convenuto che l’adozione 
del nuovo turno di servizio verrà avviato dopo l’effettua-
zione di un più attento monitoraggio delle condizioni in 
cui versa la struttura sotto il profilo del sistema di video-
sorveglianza e dell’eventuale adozione dei conseguenti 
correttivi. 

 In ogni sarà previsto un periodo di sperimentazione al 
termine del quale sarà possibile valutare l’eventuale 
soppressione anche del turno serale piuttosto che man-
tenere quello articolato in tre quadranti o, addirittura, di 
ripristinare il consueto turno h24. 

 Com’è nostro costume abbiamo ritenuto di informare 
i colleghi interessati dell’attività che portiamo avanti. 
Sempre con spirito propositivo ed in assoluta coerenza e 
trasparenza. 

 Al riguardo è possibile leggere sia il verbale di ieri che 
quello di oggi (affissi all’albo) nella speranza che ciò possa 
contribuire ulteriormente alla chiarezza delle posizioni.  
 

Gorizia, 13 ottobre 2016       Segreteria provinciale Siulp Gorizia 
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percorrenza di 25 anni rispetto ai 32 attuali. 

 La stessa ipotesi di riordino prevede, inoltre, che dopo 4 anni di permanenza nelle qualifiche apicali di cia-
scun ruolo, e dunque prima del raggiungimento del punto parametrale corrispondente a + 8 anni, è attribuito 
un ulteriore incremento retributivo per la valorizzazione della professionalità acquisita con l’anzianità. 

 Fin qui, quindi, accolta la nostra richiesta di maturare il massimo possibile il più presto possibile per più 
tempo possibile, anche in previsione degli effetti pensionistici. 

 Nella stessa bozza permane, tuttavia, il riferimento alla denominazione “con incarico speciale” unitamente 
alla previsione che agli Assistenti Capo possa essere attribuita, in modo facoltativo, dal dirigente, la qualifica 
di ufficiale di P.G.. 

 Questi punti del progetto sono stati oggetto di contestazione da parte di tutte le scriventi OO.SS. che ne 
hanno chiesto l’espunzione. 

 Altri elementi inaccettabili del progetto dell’Amministrazione, sono individuabili nella mancata chiarezza 
sulla previsione di meccanismi di progressione di carriera atti a garantire la cosiddetta “carriera aperta dalla 
base”, sia nel passaggio tra Assistente Capo e Vice Sovrintendente, che nel passaggio dal ruolo dei Sovrin-
tendenti al ruolo degli Ispettori. Invero, da questo punto di vista, le ipotesi prospettate non tengono conto del 
fatto che oltre il 50 per cento degli attuali sovrintendenti riveste la qualifica apicale. 

 Inoltre, non è sfuggita la mancanza di previsione rispetto alle specificità che debbono essere riconosciute 
ad alcuni corsi dei Sovrintendenti (15 - 16 e 17) così come agli ispettori ante riforma di cui all’articolo 25 della 
334/2000. 

 In particolare, appare deprecabile che nel progetto illustrato dall’Amministrazione non si rinvengano, né 
nella fase transitoria né in quella a regime, soluzioni idonee a risarcire le penalizzazioni rinvenienti dalla man-
cata indizione dei concorsi per il Ruolo direttivo speciale, del quale è prevista una soppressione non bilancia-
ta, come richiesto, dall’istituzione di un ruolo direttivo ordinario al quale accedere con la laurea breve, attra-
verso un meccanismo di alimentazione interna dal ruolo degli Ispettori. 

 Al riguardo, appare insufficiente la previsione di un ruolo direttivo ad esaurimento di 1300 posti per accede-
re al quale, anche gli Ispettori destinatari dei primi concorsi del vecchio ruolo direttivo speciale, oggi circa 
2400, debbono sostenere un concorso a distanza di 15 anni, con gravi ed irreparabili danni sulla carriera. 

 Proprio la mancata previsione di meccanismi atti a ricollocare tutti gli Ispettori che avevano diritto per primi 
a partecipare ai concorsi per il ruolo direttivo speciale, frustra e pregiudica il funzionamento del cosiddetto si-
stema dei vasi comunicanti che la stessa Amministrazione aveva ritenuto la base di un riordino della carriere 
serio ed equilibrato. 

 Invero, proprio perché si prevede l’accesso al ruolo degli Ispettori con diploma e previo corso di formazione 
di tre anni, alla fine del quale si consegue la laurea breve, occorre a fortiori prevedere uno sbocco di carriera 
per il ruolo degli ispettori che, altrimenti, costituirebbe un tappo per la progressione in carriera di tutti gli altri 
ruoli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti. 

 Altrettanto grave è la previsione di una dirigenzializzazione dei funzionari che esclude i commissari Capo 
ed è completamente reticente in ordine alla contrattualizzazione della dirigenza. 

 Nello stigmatizzare la quasi totale mancanza di informazioni al riguardo, si è rimarcata la necessità di com-
prendere la reale portata dell’intero progetto (ancora del tutto oscuro) che si vorrebbe adottare per il persona-
le del Ruolo tecnico-scientifico e professionale, compresi gli orchestrali, per il quale, ci è stato confermato, 
sarà a breve predisposto un specifico incontro/confronto tra l’Amministrazione e le OO.SS.. 

 In estrema sintesi, quindi, si è ribadita la ferma necessità di uno sforzo maggiore nella c.d. fase transitoria, 
che è, poi, quella che deve prevedere la più ampia riqualificazione possibile del personale oggi operante. 

 La riunione si è, dunque, conclusa con un aggiornamento dei lavori, attesa anche l’imminente presentazio-
ne, da parte del Governo, del disegno di legge di stabilità, dal quale si avrà una maggiore contezza sulle effet-
tive risorse destinate per il riordino delle carriere del personale del Comparto Sicurezza e Difesa. 

 Le Sottoscritte OO.SS. hanno ribadito la volontà di continuare il confronto sottolineando gli aspetti posi-

tivi del nuovo progetto, ma rimarcando, altresì, il fatto che, al momento, sussistono ancora troppi 
ostacoli da superare per raggiungere una soluzione soddisfacente e accettabile sia per le aspettative 

del personale che per la funzionalità dell’Amministrazione. 

Roma, 13 ottobre 2016 
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RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLE PO-

POLAZIONI DEL CENTRO ITALIA COL-

PITE DAL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 

2016 
 

Cari colleghi, 

nel solco della solidarietà, da sempre pra-
ticata dal SIULP e al fine di sostenere an-

che economicamente, le popolazioni del 
Centro Italia colpite dal recente sisma, si 

invitano tutte le Segreterie territoriali del 
SIULP di adoperarsi per una raccolta fondi 

da devolvere alle popolazioni sfortunate, 
colpite pesantemente dal sisma, utilizzan-

do il seguente codice iban: 

IT85Y0760103200000088746003 

Causale: “sostegno alle popolazioni vitti-

me del terremoto del 24 agosto 2016”. 

Si informa che a fine raccolta, sarà invia-
ta a tutte le strutture, la rendicontazione 

dell'intero ricavato. 

 

CONCORSO INTERNO A 1400 POSTI 
VICE ISPETTORE. MUTAMENTO OPZIO-

NE ALIQUOTE RISERVATE. 
 

 Riportiamo il testo della lettera inviata 
al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli 

“Attesa la carenza di personale nel ruolo 
degli ispettori e considerato che anche 

con un eventuale riordino il ripristino delle 
vacanze nello stesso ruolo non sarebbe 

immediato, ma richiederebbe un lasso di 
tempo non inferiore ad un anno, tenuto 

conto che al concorso in oggetto sono ri-
sultati idonei 1900 concorrenti e dunque 

solo 500 in più rispetto ai 1400 posti 

messi a concorso, chiediamo una Sua au-
torevole iniziativa affinché anche i cinque-

cento idonei non vincitori possano nell’im-
mediato essere ammessi alla frequenza 

del previsto corso di formazione. 

 La presente richiesta si fonda su due 
ordini di ragioni. In primo luogo appare 

non più procrastinabile l’esigenza di ripia-
nare le vacanze presenti nel ruolo degli 

Ispettori e, segnatamente nelle prime 

qualifiche. 

 In secondo luogo, non v’è chi non veda 
come, allo stato attuale, i tempi di un ul-

teriore concorso abbraccerebbero almeno 
tre anni, con la conseguenza che, ai sensi 

della riforma della Pubblica Amministra-
zione del Ministro D’Alia, gli attuali idonei 

al concorso in oggetto dovrebbero aspet-
tare non meno di 4 anni per iniziare la 

frequenza del corso di formazione per il 

conseguimento della qualifica di vice 
Ispettore. 

 Conoscendo la Sua sensibilità e l’impe-

gno che quotidianamente profonde per 
l’efficienza dell’Istituzione, siamo certi che 

saprà cogliere il senso della nostra propo-
sta e valutarne la concreta realizzabilità. 

 In attesa di conoscere le Sue determi-
nazioni al riguardo, cogliamo l’occasione 

per inviare cordialissimi saluti e senti-
menti di elevata stima.” 

 

CONCORSO INTERNO A 1400 POSTI 
PER VICE ISPETTORE – CHIARIMENTI. 
 

 Riportiamo il testo della 
nota, dell’Ufficio Relazioni 

Sindacali, in risposta ad 
alcuni nostri quesiti relati-

vi al concorso. 

 Con riferimento alle no-

te pervenute da codeste 
OO.SS. in merito al concorso di cui in og-

getto, la Direzione Centrale per le Risorse 
Umane ha riferito quanto segue. 

 Al predetto concorso hanno presentato 
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domanda di partecipazione circa 20.000 

candidati. 

La prova preliminare si è svolta dal 24 al 
27 giugno 2014, a seguito della quale so-

no stati convocati n. 7032 candidati alla 
prevista prova scritta che si è svolta il 29 

gennaio 2015. 

 La correzione degli elaborati ha deter-

minato l'ammissione di n. 2127 candidati 
alla successiva prova orale. 

 
 

SINDACATI POLIZIA MAGGIORITARI 
SI DISSOCIANO DALLA STRUMENTALE 
FIACCOLATA PER LA SICUREZZA 
 

 ‘‘In un momento in cui il Governo sta 

ultimando la predisposizione del disegno 
di legge di stabilità che presenterà in Par-

lamento sabato p.v. e quindi senza cono-
scerne i contenuti che riguardano diretta-

mente gli operatori del Comparto sicurez-

za, difesa e soccorso pubblico e mentre, 
anzi, dalle Istituzioni sembrano pervenire 

segnali in parte rassicuranti per i temi che 
più interessano alla categoria, grazie an-

che alla recentissima approvazione bipar-
tisan di una specifica mozione parlamen-

tare, ci vediamo costretti a condannare 
fermamente chi questa categoria rischia 

di danneggiarla indicendo una protesta 
assolutamente intempestiva e quindi as-

solutamente strumentale’’. 

 Ad affermarlo sono Siulp, Siap, Silp-

Cgil, Ugl Polizia di Stato, Federazione Uil 
Polizia e Consap, che - rappresentando la 

quasi totalità degli uomini e delle donne 
della Polizia di Stato – concordano anche 

con quanto dichiarato ieri pure dal Sappe, 
il maggiore dei sindacati della Penitenzia-

ria, il quale - uscendo dalla Consulta Sicu-
rezza - dopo molti anni ha abbandonato il 

Sap, affermando, tra l’altro, che 
“manifestare oggi non solo è strumentale 

ai fini politici, ma rischia di danneggiare la 
categoria tutta”. 

 ‘‘A noi interessa - concludono i sindaca-
ti maggioritari - ciò che delibererà ormai 

tra pochissimi giorni il Consiglio dei Mini-

stri, che valuteremo solo sulla base del 
mandato che ci hanno affidato coloro i 

quali vigilano e si sacrificano ogni giorno 
per la Sicurezza di cittadini ed istituzioni, 

liberi da qualsiasi vincolo ideologico, da 
ogni logica di schieramento e, soprattut-

to, senza essere condizionati da interessi 
personali: se l’Esecutivo terrà nel debito 

conto il disagio che vivono oggi donne ed 
uomini in divisa glielo riconosceremo, ma 

se ciò non dovesse avvenire, vaglieremo 
ogni iniziativa - senza escludere nessuna 

ipotesi - idonea a far sì che le legittime 
aspettative che sono state loro prospetta-

te si realizzino’’. 

Roma, 12.10.2016 

 

Lanci di agenzia 

Sicurezza: fiaccolata; sindacati polizia, 
protesta strumentale (ANSA) - ROMA, 12 

OTT - "Una protesta intempestiva e stru 
mentale", "in un momento in cui il Gover-

no sta ultimando la predisposizione del 
disegno di legge di Stabilità e quindi sen-

za conoscerne i contenuti che riguardano 

direttamente gli operatori del Comparto 
sicurezza, difesa e soccorso pubblica". 

Così i sindacati di Polizia Siulp, Siap, Silp-
Cgil, Ugl Polizia di Stato, Federazione Uil 

Polizia e Consap, criticano - in una nota 
congiunta - la fiaccolata annunciata per 

questa sera a Montecitorio dai colleghi del 
Sap, Coisp e Sapaf. 

 “A noi interessa - affermano i sindacati 

maggioritari - ciò che delibererà ormai tra 

pochissimi giorni il Consiglio dei Ministri, 
valuteremo" la legge di Stabilità "liberi da 

qualsiasi vincolo ideologico, da ogni logica 
di schieramento". "Se l'Esecutivo terrà nel 

debito conto il disagio che vivono oggi 
donne ed uomini in divisa glielo ricono-

sceremo, ma se ciò non dovesse avveni-
re, vaglieremo ogni iniziativa, senza 

escludere nessuna ipotesi, idonea a far sì 
che le legittime  aspettative che sono sta-

te loro prospettate si realizzino”, concludo-

no.  
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CONGEDO STRAORDINARIO PER TRA-

SFERIMENTO EX ART. 15 DEL D.P.R. 
31.7.1995 N.395 - MODALITÀ AP-

PLICATIVE 

 Si riporta il testo della circolare nr. 333
-N9807.F.4/7638-2016 del 22 settembre 

2016 della Direzione Centrale per le risor-
se umane del Dipartimento della P.S. “Si 

fa seguito alla circolare N. 333-
A/9802.8.8.5.4. del 3 agosto 1996, aven-

te ad oggetto "D.P.R. 31 luglio 1995 

n.395: congedo straordinario per trasferi-
mento, congedo ordinario", onde fornire 

aggiornate istruzioni applicative sull'isti-
tuto di cui in oggetto, alla luce dei più re-

centi interventi giurisprudenziali in mate-
ria. 

 Come noto, l'art. 15 del D.P.R. n. 395 

del 31 luglio 1995 che ha introdotto il be-
neficio in questione, recita testualmente, 

al comma 2, "In occasione di trasferimen-

to del personale per le esigenze di traslo-
co e di riorganizzazione familiare presso 

la nuova sede di servizio l'Amministrazio-
ne, concede un congedo straordinario 

speciale[ ...]". 

 Appare opportuno richiamare l'atten-
zione sulla circostanza che la "ratio" 

dell'istituto del congedo straordinario per 
trasferimento è quella di consentire, al 

dipendente destinatario del provvedimen-

to di cui si tratta, il disbrigo delle incom-
benze organizzative connesse al trasferi-

mento stesso. 

 A tal proposito, recente giurisprudenza 
di uniforme orientamento ha chiarito che 

" dal richiamato contesto normativa si ri-
cava il carattere tassativo della disposi-

zione espressa nell'art.15 detto, che su-
bordina la fruizione del beneficio in que-

stione alla sola sussistenza di esigenze di 

riorganizzazione familiare, come chiarito 

dalla giurisprudenza amministrati-
va" (Consiglio di Stato, sez. I, n. 

3223/2012 del13/07/12, che richiama, a 

sua volta, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 
297/2007 del26/01/07). 

 Il tenore della norma stessa, pertanto, 
ne vincola la concessione ai casi m cui 

emergano, in capo al personale trasferito, 
sia d'ufficio che a domanda, esigenze 

riorganizzative connesse all'effettuazione 
del movimento, esclude, come ulterior-

mente chiarito dalla giurisprudenza, 
" [...] qualsiasi automatismo nella fruizio-

ne del beneficio e demanda necessaria-
mente all'Amministrazione l'accertamento 

della sussistenza di tali presupposti sulla 
base di un apprezzamento discrezionale 

riferito alle singole situazioni personali del 
personale trasferito e alle motivazioni 

espresse nelle relative istanze" (Consiglio 

di stato, sezione I, n. 2115 
del20/01/2010). 

 Ci si trova, pertanto, in presenza di un 

congedo che non deve essere concesso 
automaticamente ai dipendenti, per la 

mera circostanza di essere destinatari di 
un provvedimento di trasferimento, bensì 

di un beneficio accordato dall'Amministra-
zione, per consentire ai dipendenti di as-

sentarsi dal lavoro, al fine di curare le va-

rie attività e le pratiche burocratiche ne-
cessarie alla suddetta riorganizzazione 

familiare. 

 Dunque tali esigenze di riorganizzazio-
ne dovranno essere necessariamente 

esplicitate nella motivazione a sostegno 
dell'istanza di congedo straordinario; inol-

tre, sempre secondo la citata giurispru-
denza amministrativa, dette esigenze do-

vranno concretarsi in "elementi che, an-

che sotto il profilo della ragionevolezza, 
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soddisfino il presupposto fattuale delle 

esigenze di riorganizzazione familiare, co-
me espresse nel più volte citato art. 15 

[...}" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 
297/2007 del26/0l/07). 

 Ne consegue che l'Amministrazione non 

potrà rigettare motivate istanze di conge-
do, da cui emergano fondate esigenze 

riorganizzative, per il solo fatto, ad esem-
pio, che non si sia verificato il trasporto 

delle masserizie e non si sia trasferita la 

famiglia dell'interessato, né potrà preten-
dere, in occasione di fruizione contestuale 

del congedo rispetto alla data del provve-
dimento, l'esibizione di alcuna documen-

tazione che comprovi le esigenze già det-
tagliatamente illustrate nella motivazione 

della relativa istanza. 

 La necessità della sussistenza delle più 
volte citate esigenze riorganizzative, pro-

segue però l'onere aggiuntivo che l'istan-

za motivata sia altresì "corredata dalla 
documentazione comprovante le specifi-

che esigenze organizzative che ne rendo-
no necessaria la fruizione nel periodo ri-

chiesto ( contratto di locazione ovvero al-
lacci di utenze ovvero documentazione 

attestante In data del trasloco, la pronun-
cia giurisprudenziale dì cui sopra, è condi-

visa " anche dalla circolare ministeriale 
del 3 agosto 1996/n quale esclude elle In 

fruizione del congedo in questione possa 
essere preclusa dal mancato trasferimen-

to della residenza della famiglia e trova 
conferma nella normativa sopravvenuta 

che ha esteso il beneficio anche al perso-

nale accasermato". 

 Tanto ciò è vero che, in presenza di 
motivate esigenze riorganizzative della 

vita familiare che si presentino anche suc-

cessivamente alla decorrenza del provve-
dimento di trasferimento, pur in assenza 

di una esplicita disposizione normativa al 
riguardo, le circolari applicative in materia 

hanno previsto la possibilità di fruizione 
differita del congedo straordinario in ar-

gomento, richiedendo però l'onere ag-
giuntivo che l'istanza motivata sia altresì 

"corredata dalla documentazione compro-
vante le specifiche esigenze organizzative 

che ne rendono necessaria la fruizione nel 
periodo richiesto ( contratto di locazione 

ovvero allacci di utenze ovvero documen-
tazione attestante In data del trasloco, 

ecc.)" ( 333- A/9802.8.8.5.4 del3 agosto 

1996). 

 Laddove, invece, la fruizione del conge-
do straordinario sia contestuale alla de-

correnza del trasferimento, tale documen-
tazione aggiuntiva non viene richiesta e, 

pertanto, non potrà essere pretesa 
dall'Amministrazione. 

 Ciò, tuttavia, non fa venir meno la vali-
dità delle medesime circolari nella parte 

in cui recitano: "In relazione alle specifi-
che esigenze connesse al trasloco e alla 

riorganizzazione familiare, esplicitate dal-
lo stesso dipendente nell'istanza con cui 

viene richiesta la fruizione del conge-
do..."; dunque, a fronte di una istanza ca-

rente di idonee motivazioni, sarà piena-
mente legittimo, da parte dell'Ammini-

strazione non accordare il periodo di con-
gedo straordinario per trasferimento. 

 Si prenda, a titolo meramente esempli-
ficativo, il caso di un dipendente 

"pendolare", autorizzato, per propria co-
modità, a risiedere in sede diversa rispet-
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to a quella di servizio, che viene trasferito 

nella località dove già stabilmente vive 
con il proprio nucleo familiare in un allog-

gio agibile e produce una istanza di con-
gedo, nella quale per i motivi illustrati, 

non potrà addurre le adeguate "esigenze 
di trasloco e di riorganizzazione familiare" 

richieste per l'applicazione dell'art. 15 del 
D.P.R. 395/95. 

 In tal caso la richiesta non potrà essere 

favorevolmente accolta: non si può, infat-

ti, ritenere giustificato soprassedere sulla 
circostanza che l'Amministrazione è pie-

namente a conoscenza che, a seguito del 
trasferimento, non si è verificata, in capo 

al medesimo dipendente, la necessità di 
provvedere ad alcuna riorganizzazione. 

 Appare evidente che un eventuale 

provvedimento di rigetto, in questi casi, 
dovrà essere pienamente rispondente ai 

dettami della L. 241/90 e succ. mod. ed, 

in particolare, al disposto di cui all'art. 10
-bis, a norma del quale "Nei procedimenti 

ad istanza di parte il responsabile del pro-
cedimento o l'autorità competente, prima 

della formale adozione di un provvedi-
mento negativo, comunica tempestiva-

mente agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda. Entro il 

termine di dieci giorni dal ricevimento 
della comunicazione, gli istanti hanno il 

diritto di presentare per iscritto le loro os-
servazioni, eventualmente corredate da 

documenti. 

 La comunicazione di cui al primo perio-

do interrompe i termini per concludere il 

procedimento che iniziano nuovamente a 

decorrere dalla data di presentazione del-
le osservazioni o, in mancanza, dalla sca-

denza del termine di cui al secondo perio-
do. 

 Dell'eventuale mancato accoglimento di 

tali osservazioni è data ragione nella mo-
tivazione del provvedimento finale[ ... ]". 

 In conclusione, ai fini della fruizione 
dell'istituto in argomento, sia contestual-

mente che in maniera differita rispetto al 
provvedimento di trasferimento, a fronte 

di un'istanza motivata che, come neces-
sario ed ampiamente chiarito, illustri le 

incombenze che, a seguito del trasferi-
mento, sono a carico del dipendente, il 

congedo richiesto potrà essere accordato, 
in un'ottica estensiva rispetto alle previ-

sioni del D.P.R. 395/95, anche senza il 
materiale trasporto di masserizie o nei 

casi in cui non si sia verificato lo sposta-

mento del nucleo familiare. 

 Solo nel caso di fruizione differita del 
congedo straordinario sarà necessario 

produrre una idonea documentazione ag-
giuntiva rispetto all'istanza motivata. 

 Alla luce dei chiarimenti forniti, una 
corretta applicazione del criterio di attri-

buzione del congedo straordinario per 
trasferimento, non solo non lede i diritti 

dei legittimi destinatari del beneficio in-
trodotto dal D.P.R. 395/1995, ma garan-

tisce all'Amministrazione una inappunta-
bile gestione delle assenze dal servizio 

del personale. 
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MANCATO PAGAMENTO EMOLUMENTI 

STRAORDINARI IN ECCEDENZA ANNO 
2016 
 

Si riporta il testo della Circolare 555/ 

RS/01/21/1/004110 del 11 ottobre 2016 
“Con riferimento alla mancata correspon-

sione delle eccedenze di lavoro straordi-

nario effettuate dal personale della Polizia 
di Stato nell’anno 2016, si comunica che 

su disposizione del Sig. Capo della Polizia, 
tenuto conto dell'attuale disponibilità di 

circa l O milioni di euro, saranno corrispo-
ste, entro il prossimo mese di novembre, 

tutte le ore effettuate nel primo semestre 
2016 nei servizi di contrasto all’immigra-

zione clandestina ed in quelli cosiddetti 
"NO TAV", nonché, per gli altri servizi isti-

tuzionali, la liquidazione delle ore prestate 
in esubero nel primo bimestre 2016. 

 Inoltre, gli emolumenti straordinari cor-
relati ai servizi predisposti per il terremo-

to, avvenuto il 24 agosto u.s. nel centro 
Italia, saranno liquidati con fondi della 

Protezione Civile”. 

 

 

ELEVAZIONE E AGGIORNAMENTO CUL-

TURALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO 
 

 Si riporta il testo della nota inviata dalla 

Segreteria Nazionale al Pref. Franco Ga-
brielli Capo della Polizia Direttore Genera-

le della P.S. in data 6 ottobre 2016 

“Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 

66, concernente “codice dell'ordinamento 

militare” e successive modifiche e integra-

zioni, ha previsto, all’articolo 1474, che lo 
Stato predisponga misure effettive volte a 

promuovere l'elevazione culturale, la for-
mazione della coscienza civica e la prepa-

razione professionale dei militari. 

 In tale prospettiva, è permesso alla Di-

rezione Generale del Ministero della Dife-
sa, concedere contributi volti a sostenere 

economicamente il personale militare in 
servizio che consegua titoli di studio utili 

all’accrescimento del proprio livello cultu-
rale e della preparazione professionale. 

 Trattasi di contributi a regime, erogati a 

parziale rimborso delle spese di studio so-

stenute per aver conseguito titoli di studio 
consistenti in lauree triennali, specialisti-

che e magistrali, nonché diplomi di scuola 
media superiore, titoli accademici, di alta 

formazione, di specializzazione post lau-
rea e dottorati di ricerca. 

 Sono presi in considerazione esclusiva-

mente i titoli di studio rilasciati da Istituti 
e/o Università statali ovvero parificati e 

legalmente riconosciuti, compresi quelli 

rilasciati da Atenei telematici qualora il 
corso di studio risulti regolarmente accre-

ditato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca, in conformità alla 

vigente normativa in materia. 

 La misura del contributo varia, a secon-
da del titolo conseguito e può raggiunge-

re, al massimo, i quattrocento euro. 

 Orbene, mentre del detto beneficio frui-
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scono gli appartenenti alle Forze di Polizia 

a status militare, nessuna previsione dello 
stesso genere insiste per gli appartenenti 

alla Polizia di Stato. 

 Invero, per quel che concerne la possi-
bilità per i poliziotti di accedere alle prov-

videnze previste a carico del fondo assi-
stenza del Ministero dell’Interno, occorre 

ricordare che queste hanno fisionomia pu-
ramente assistenziale e non hanno la na-

tura di contributi a regime come quelli 

elargiti ai colleghi delle amministrazioni a 
status militare che ne beneficiano per il 

solo fatto di aver conseguito uno dei titoli 
di studio previsti dalla norma, senza alcu-

na valutazione discrezionale dell’Ammini-
strazione. 

 Si tratta, evidentemente, di un’indubi-

tabile disparità di trattamento, ingiusta ed 
ancor più evidente quando discrimina col-

leghi che avendo svolto precedentemente 
un ragguardevole periodo di servizio nelle 

forze armate si vedono negato e sottratto 
un beneficio di cui godevano. 

 Per le sopra esposte ragioni, si chiede 

una urgente iniziativa per la promozione 
di una proposta legislativa che estenda 

anche alle forze di Polizia a status civile, 

la previsione dei cui all’articolo 1474 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 Confidando nella Sua sensibilità, in at-

tesa di conoscere le sue determinazioni in 
ordine alla problematica segnalata, Le rin-

novo sentimenti di elevata stima”. 
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