
 

 

 

 

Il SIULP goriziano partecipa al dolore 

dei concittadini colpiti dal terremoto 

e ringrazia quanti si stanno prodigando 

per alleviare le loro sofferenze. 

La nostra struttura provinciale, che si 

è messa a disposizione per qualunque 

genere d’aiuto possibile, certa del ge-

sto condiviso anche da parte dei suoi 

associati, ha intanto provveduto a de-

volvere, su delibera del Direttivo Pro-

vinciale, un importante contributo eco-

nomico. 
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La Segreteria Provinciale del SIULP di Rieti sta promuovendo una 

raccolta fondi a favore della popolazione del Comune di Amatrice, 

tragicamente colpita dal terremoto. 
 

Chiunque volesse partecipare alla raccolta, può effettuare un 

versamento al seguente conto corrente postale attivato presso 

l’Agenzia Poste Centro Rieti: 
 

IBAN: IT59D076011460000101961212  

 

Causale:  RACCOLTAFONDI AMATRICE  
 

Il totale delle somme raccolte, saranno messe a disposizione del 

Sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. 
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  Il direttivo provinciale riunitosi nella mattinata del 30 agosto 2016, presso la sede distaccata di 

Monfalcone, constatata la presenza del numero legale dei suoi componenti, 

 

OSSERVATO PRELIMINARMENTE UN MINUTO DI SILENZIO DEDICATO ALLE 

VITTIME E AI CONCITTADINI COLPITI COSI’ DURAMENTE DAL TERREMOTO, 

E MANIFESTATO UN SENTITO RINGRAZAMENTO A QUANTI  SI  STANNO 

PRODIGANDO PER ALLEVIARE QUELLE SOFFERENZE 

 

APPROVA   

 La relazione introduttiva del Segretario Generale e la proposta di devolvere un contributo economico, pari 

alla quota parte provinciale, di una ritenuta sindacale mensile riferita a ciascun iscritto della Provincia. 

APPREZZA 

 Il mantenimento dello status di maggior sindacato rappresentativo in ambito provinciale. Risultato partico-

larmente lusinghiero considerato l’alto numero di colleghi iscritti andati in quiescenza o trasferiti ad altre se-

di. 

 INVITA 

 La segreteria provinciale a supportare la struttura nazionale affinché possa conseguirsi il prima possibile il 

rinnovo del contratto di lavoro puntando, per quanto possibile, al consolidamento degli 80,00 euro, si da ren-

derli utili anche ai fini pensionistici, nonché all’ottenimento di un riordino delle carriere nel solco delle pro-

poste avanzate dal Siulp in sede nazionale. 

GIUDICA 

 Insufficiente lo sforzo profuso per il rinnovo del sito web provinciale ancora non completato e pertanto ne 

rilancia l’urgenza affinché venga ultimato inderogabilmente entro il mese di ottobre c.a.. 

IMPEGNA 

 La Segreteria Provinciale a profondere il massimo dell’azione di vigilanza affinché l’imminente tornata di 

mobilità interna presso le diverse articolazioni della Questura, avvenga nel rispetto dell’art. 7 del vigente Ac-

cordo Decentrato, ovvero in modo che non si realizzino situazioni di disparità di trattamento e di ingiusti sca-

valcamenti, evitando nel contempo l’uso improprio delle aggregazioni che spesso paiono propedeutiche al 

successivo consolidamento in sede di mobilità. 

RILEVA 

 Il persistere di un atteggiamento di scarsa attenzione nei riguardi del personale delle volanti, la cui attività 

non verrebbe sufficientemente gratificata. 

DA MANDATO 

 Alla segreteria provinciale di avviare da subito una campagna d’informazione, rivolta a tutto il personale 

in quiescenza, per portarlo a conoscenza della possibilità di iscrizione alle OO.SS. a seguito della modifica 

dell’art. 83 della Legge 121/81. A tale riguardo ritiene opportuna, entro la fine del corrente anno, l’indizione 

di una riunione cui invitare i pensionati per trarne, eventualmente, le opportune indicazioni in termini di inte-

grazione, in percentuale, di loro componenti in seno alla Segreteria e al Direttivo Provinciale. 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 Gorizia, 30 agosto 2016 
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Come in passato, anche in 

vista dell’imminente tornata di 

mobilità intera, la scrivente 

O.S. riceve molteplici sollecita-

zioni e richiesta di chiarimento 

in ordine alle modalità che 

verranno adottate dalla S.V. 

per l’individuazione delle giu-

ste precedenze. 

In altre parole si tratta di 

timori derivanti dalla messa in 

circolazione delle solite dispa-

rate “voci di corridoio” secon-

do le quali sarebbero in pro-

cinto di realizzarsi situazioni di  

“scavalcamento” varie. Tra 

questi alcuni riguarderebbero 

personale proveniente da altre 

sedi che avrebbero ricevuto 

precise rassicurazioni diretta-

mente dalla S.V.; altri sarebbe-

ro in attesa di riedizione 

d’uffici rivelatisi di scarsa utili-

tà in passato ed altri ancora, 

addirittura, che rivelerebbero 

soggetti, decorrenze e desti-

nazione! 

Per quanto ci riguarda ab-

biamo definito queste voci in-

dice di malcostume e millante-

ria quindi destituite di fonda-

mento dal momento che simili 

rischi, tra l’altro, non sono 

possibili in vigenza dell’art. 7 

dell’Accordo decentrato che 

prescrive precise garanzie in 

termini di pubblicità, traspa-

renza e pari opportunità di cui 

tener conto nella gestione dei 

processi di mobilità interna. 

Non abbiamo motivi, per-

tanto, di temere d’essere 

smentiti dai fatti. Tuttavia, si-

gnor Questore, anche in forza 

del molteplice “ricorso 

all’istituto dell’aggregazione 

temporanea”, forse abusato 

anche se in parte giustificato 

dalla precedente carenza di 

Ufficiali di P.G., riteniamo che 

debbano essere pubblicati con 

congruo anticipo i c.d. 

“interpelli” relativi a ciascun 

ufficio interessato dalla pre-

detta mobilità, ai quali tutto il 

personale compreso quello 

aggregato potrà eventualmen-

te aspirare ai sensi del richia-

mato art. 7. 

Vogliamo auspicare che in 

questa circostanza, almeno per 

quanto riguarda gli Ufficiali di 

P.G. di cui finalmente si è con-

seguito un sostanziale raffor-

zamento, si ponga fine alla lo-

ro logorante quanto contro-

producente migrazione dagli 

uffici d’assegnazione alla Se-

zione Volanti o U.P.G.S.P., 

piuttosto che all’Ufficio Immi-

grazione etc.. 

Certi che le parzialità, le 

millanterie e gli scavalcamenti 

vaneggiati verranno smentiti 

dai fatti, l’occasione ci è gradi-

ta per porgere cordiali saluti. 

Gorizia, 31 agosto 2016 

Fto.to - Segr. Gen.le Siulp Gorizia 

Q U E ST U R A  D I  G O R I Z I A  
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Lavori di ristrutturazione c/o l’Uff. Polaria/Polmare di Ronchi dei Leg. 

 

Sintesi della riunione 

indetta ex art. 21 

D.Lgs. 81/2008 
  
  

 Su nostro impulso – vedi nota datata 19 luglio già pubblicata sull’ultimo Prospettive Siulp Gorizia – si è 
tenuta stamane la riunione indetta ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 81/2008 alla presenza dei R.L.S., del 
R.S.P.P. e su invito di questi, dell’Ing. Guerriero responsabile della realizzazione dei lavori di ristruttura-
zione in atto c/o lo scalo aereo di Ronchi dei Legionari. 
 Dopo una breve introduzione da parte del R.S.P.P. dirigente dott.ssa De Giorgi, l’Ing. Guerriero ha for-
nito un’esaustiva quanto apprezzata puntualizzazione in ordine allo “stato dell’arte” dei lavori, nonché 
delle prospettive nel breve, medio e lungo termine. In particolare sono state fornite le seguenti precisa-
zioni: 

1. Il termine dei lavori all’interno dello scalo ha subito uno slittamento in avanti a causa di complicazioni 
di natura strutturale che non era stato possibile prevedere. Comunque il completamento avverrà en-
tro la fine dell’anno; 

2. Più precisamente entro fine settembre saranno completati quelli inerenti il primo piano - compresa 
zona bagni e ristorazione (sino ad allora verrà approntato un bar temporaneo adiacente gli spazi at-
tuali. Entro la medesima data o poco dopo, verrà consegnato il nuovo locale alla Polizia di Stato adia-
cente gli spazi attuali. La struttura, è stato peraltro precisato, verrà specchiata ma anche consolidata 
in cemento armato; 

3. Al termine dei lavori inerenti il 1° piano, inizieranno quelli riguardanti il 2° (arrivi nazionali ed interna-
zionali) che, come anzidetto, termineranno entro fine anno. 

 In linea di massima i lavori di demolizione e consolidamento che, com’è noto sono stati la causa mag-
giore di disagio sia al personale operante che ai passeggeri, sono stati ultimati. Tuttavia, qualora ne do-
vessero insorgere degli altri, si avrà cura di spostarli in orari di minor impatto sulle persone. 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori  per la Sicurezza Siulp, per l’occasione assolto dal Segr. Gen. Sammito, 
nel ringraziare l’Ing. Guerriero per la chiarezza e franchezza espositiva, non ha mancato di confermare 
all’Amministrazione critiche in ordine: 

 alla tardiva convocazione della riunione odierna; 

 quindi alla scarsa informazione che in parte è stata causa di incomprensioni oltre che  fonte di dispa-
rate illazioni sulla durata dei lavori, del rinvenimento di tracce d‘amianto durante le lavorazioni ed 
altro ancora; 

 al mancato approntamento dell’eventuale uso di DIP (dispositivi individuali di protezione - tappi, ma-
scherine ecc.). 

In conclusione di seduta le parti hanno espresso bilaterale apprezzamento per l’utilità della riunione 
quale monito ad evitare in futuro ulteriori situazioni di disagio/divergenze. 

           Gorizia, 5 agosto 2016 

L’RLS PER IL SIULP G. SAMMITO 
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 Va da se, pertanto, che se il persona-

le appartenente a qualsiasi profilo dei 

ruoli tecnici non può assolvere a com-

piti di natura operativa, a maggior ra-

gione non può essere destinato al coor-

dinamento di medesime attività.   

 Da qui la locuzione “concorso” dei 

ruoli tecnici nei servizi di Corpo di 

Guardia che, appunto, va intesa come 

supporto e non sostitutiva del ruolo or-

dinario. 

 In altre parole il dipendente apparte-

nente al Ruolo Tecnico del settore tele-

matico, mentre può essere impiegato 

pacificamente presso le Centrali Opera-

tive per la gestione dei supporti infor-

matici e/o di videosorveglianza è esclu-

so, invece, che possa occuparsi di co-

ordinare l’attività delle Volanti piutto-

sto che di qualunque altra procedura 

operativa. 

 Non è un caso, vale ricordarlo a que-

sto proposito, che l’Amministrazione 

limita la frequenza dei corsi di 

“Operatore di Centrale Operativa” al 

personale del ruolo ordinario! 

 In sintesi, premesso che l’impiego del 

Ruolo Tecnico deve essere inteso in 

senso “stabile” e “continuativo” e quin-

di non “saltuario”, questi potranno tro-

vare collocazione all’interno delle Cen-

trali Operative delle Questure in occu-

pazioni di natura esclusivamente tecni-

ca. 

 Stesso discorso vale per le altre cen-

trali operative ubicate presso Commis-

sariati e uffici di specialità ove, addi-

rittura, lo stesso personale del ruolo 

ordinario è chiamato ad assolvere pure 

a funzioni di vigilanza/Piantone. 

 In ultimo, ma solo per completezza, 

vale ricordare che il personale apparte-

nente al Ruolo Tecnico appropriato, 

può svolgere l’attività di centralinista a 

prescindere  che detta postazione sia 

ubicato all’esterno o all’interno delle 

Centrali Operative.  

Impiego ruoli tecnici nei servizi di vigilanza e/o di Centrale Operativa  
 

 Benché come al solito le circolari emanate dal Dipartimento lasciano 

spazio a dubbi interpretativi, con riguardo alla possibilità d’impiego del per-

sonale appartenente ai Ruoli Tecnici presso le Centrali Operative è possibi-

le affermare, finalmente, il consolidamento di un orientamento prevalente. 
 

 Ovvero quello secondo il quale, mentre questi pos-

sono senz’altro esercitare mansioni tecniche intrinse-

che alle Centrali Operative è escluso, invece, che pos-

sano occuparsi di qualunque altra attività riconduci-

bile ad una natura operatività della stessa. 

http://www.google.it/url?url=http://www.uilpolizia.it/NewsSX.asp%3FID_News%3D90&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwja_YKN1rvOAhXDiRoKHdDoD-QQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGjKEjkZjEczSO0H7bCvaNKNV595A
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 Il ricorso al lavoro straordinario è 

abbastanza diffuso nell’ambito del 

Comparto Sicurezza, proprio per la 

particolare natura dei servizi di Polizi-

a il cui espletamento si protrae fre-

quentemente l’orario ordinario. 

 In relazione al lavoro straordinario 

occorre richiamare anzitutto alcuni 

principi generali enunciati dalla circo-

lare 7/1995 della Funzione Pubblica. 

 Anzitutto il lavoro straordinario 

non può essere utilizzato come stru-

mento ordinario di programmazione 

del lavoro. 

 Il secondo principio concerne il 

divieto di ogni forma di corresponsio-

ne forfettaria della retribuzione delle 

ore di lavoro straordinario che devono 

essere autorizzate dal dirigente, effet-

tivamente rese e documentate, nonché 

accertate dal dirigente che ne è re-

sponsabile. 

 In relazione al lavoro straordinario, 

si evidenzia anzitutto la distinzione tra 

straordinario programmato e straordi-

nario obbligatorio. 

 Il vigente A.N.Q. disciplina lo 

straordinario programmato, preveden-

do che in relazione a prevedibili e par-

ticolari esigenze di servizio si richie-

dono prestazioni lavorative eccedenti 

l’orario ordinario di lavoro, i titolari 

degli uffici programmano turni di la-

voro straordinario nella misura del 

40% del monte ore assegnato 

all’ufficio. Nel caso in cui ne ravvisi 

la necessità il titolare dell’ufficio può 

provvedere alla programmazione di 

ulteriori quote percentuali dio lavoro 

straordinario. 

 I turni di lavoro in straordinario 

programmato di cui al comma 1 sono 

stabiliti con cadenza trimestrale dal 

titolare dell’ufficio previa  informa-

zione preventiva alle segreterie delle 

OO.SS. rappresentative sul piano  na-

zionale e firmatarie dell’ANQ, in con-

formità a quanto previsto dall’art.25, 

coma 2, lettera c, del D.P.R. nr. 

164/2002, con congruo anticipo e, 

comunque, almeno 15 giorni prima 

dell’inizio del trimestre di riferimento. 

 L’informazione deve contenere le 

seguenti indicazioni: 

a) le finalità perseguite; 

b) Il trimestre relativo alla program-

mazione; 

c) Gli uffici interessati; 

d) Il personale che vi ha aderito; 

e) La programmazione dei turni di 

lavoro. 

 L’informazione contiene, inoltre, il 

dato numerico complessivo delle ore 

effettivamente a titolo di straordinario 

obbligatorio nel trimestre precedente. 

 I turni di lavoro straordinario 

devono essere predisposti nel ri-

spetto dei seguenti criteri di pro-

grammazione: 

a) il personale interessato deve esse-

re individuato su base volontaria e  

secondo criteri di rotazione, 

b) I turni di lavoro straordinario pro-

grammato può precedere o seguire 

il turno di lavoro ordinario, salvo 

che non incida sui tempi destinati 

alla consumazione dei pasti. In tali 

casi dovrà e3ssere assicurato al 

persona un intervallo di almeno 30 

minuti, 

c) Il persona non può essere impiega-

to in turni di lavoro straordinario 

programmato per più di due volte 

a settimana e per per più di 2 ore 

per ciascun turno; 

d) Il personale non può essere impie-

gato in turno di lavoro straordina-

rio programmato nelle giornate di 

riposo ed in quelle del giorno libe-

ro, sia che i turni di servizio siano 

articolati in 6 giorni che in 5 gior-

ni; 

e) Per i servizi continuativi la pro-

grammazione dei turni di lavoro 

straordinario deve, tenere conto 

dell’esigenza di recupero delle 

energie psico-fisiche del personale 

interessato anche in relazione alla 

peculiarità del servizio svolto. 

 Il turno di straordinario pro-

grammato si configura come orario 

giornaliero obbligatorio di lavoro. 

Per sopravvenuti, gravi e improcra-

stinabili motivi il dipendente può 

richiedere l’esonero dall’effettua-

zione dello straordinario program-

mato, dandone preavviso nel più 

breve tempo possibile. L’esonero 

può essere richiesto per un periodo 

di tempo circoscritto. 

 La giurisprudenza ha avuto modo 

di chiarire come sia pacifico che la 

informazione preventiva a i sindacati 

debba essere fornita con cadenza tri-

mestrale anche quando le determina-

zioni della direzione in materia di 

straordinario programmato comporti-

no la redazione della informazione 

praticamente identica a quella relativa 

a trimestre scaduto. 

 E’ sintomatico che parecchie sen-

tenze della Magistratura del Lavoro 

abbiano affermato tale principio, in 

ultimo quella del 15/3/1999 resa dal 

Giudice del Lavoro di Napoli al quale 

il Siulp di quella provincia si era ri-

volto per ottenere giustizia nei con-

fronti della Dirigenza del Comparti-

mento della Polizia Stradale che so-

steneva l’inutilità del rinnovo trime-

strale dell’informazione preventiva in 

caso di invarianza di determinazioni 

in materia di straordinario program-

mato. 

 Uguale principio è ribadito nella 

sentenza n. 18873/99 resa dal Tribu-

nale del lavoro di Napoli in data 

12/11/1999 nei confronti della Dire-

zione del locale Compartimento di 

Polizia Ferroviaria. 

 Altro importante principio affer-

mato in ordine allo straordinario pro-

grammato è che l’informativa non 

debba avere carattere generico ed elu-

sivo del dettato normativo. 

 In altre parole non possono ritener-

si soddisfacenti quelle comunicazioni 

che in  buona sostanza si limitano a 

richiamare i criteri enunciati dall’art. 

13 dell’A.N.Q, poiché come recita la 

richiamata sentenza del 15 marzo  
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se quei criteri potessero ritenersi esau-

stivi non avrebbe alcun senso la previ-

sione dell’informazione preventiva 

della programmazione” 

 L’indicazione, dunque, dei gior-

ni, degli uffici e della durata dello 

straordinario secondo la citata giu-

risprudenza è necessaria proprio 

perché consente una “gestione tra-

sparente del lavoro straordinario ed 

evita, nel contempo, l’utilizzo dello 

straordinario emergente (cioè in 

prevedibile e relativo ad eventi so-

pravvenuti) come tale, non control-

labile a priori, a danno dello straor-

dinario programmato”. 

 Laddove lo straordinario sia pro-

grammabile, cioè prevedibile, il Diri-

gente è tenuto alla programmazione 

ed alla relativa informazione poiché 

una diversa interpretazione rendereb-

be priva di significato la partecipazio-

ne sindacale. Se il Dirigente fosse 

libero, ad libitum, di ricorrere allo 

straordinario emergente, pure lad-

dove in realtà si tratti di straordina-

rio programmabile, sarebbe priva 

di contenuto la norma che prevede 

un controllo sindacale, è chiaro in-

fatt i  che sarebbe rimesso 

all’arbitrio del Dirigente di consen-

tire o meno il controllo sindacale 

sulle sue scelte, controllo invece vo-

luto dalla normativa. 

 La programmazione del lavoro 

straordinario, dunque, presuppone e 

richiede da parte del Questore o di 

Dirigente d’Ufficio, Reparto o Istituto 

all’inizio di ciascun trimestre, la reda-

zione e l’invio ai Sindacati di 

una’informativa contenente un pro-

gramma di applicazione dell’istituto 

elaborato in relazione ad esigenze di 

servizio preventivamente individuate 

e specificate. 

 La definizione di tali esigenze, ove 

non si ritenga di fare riferimento a 

necessità specificatamente individuate 

come ad esempio l’eliminazione di 

arretrati, la possibilità di potenziare 

l’attività dei servizi al Pubblico e la 

necessità di garantire il funzionamen-

to degli uffici nella stagione estiva o 

nei periodi in cui normalmente la pre-

senza del personale si riduce per la 

fruizione delle ferie, potrà essere col-

legata al potenziamento delle attività 

investigative, al controllo del territo-

rio ed in genere al miglioramento dei 

servizi. 

 Tenuto conto delle disponibilità e 

del monte ore assegnato, in ciascuna 

divisione od ufficio sezionale e distac-

cato, potrebbe essere individuata una 

percentuale massima di monte ore da 

destinare alla programmazione. Un 

monitoraggio preventivo e la consul-

tazione dei responsabili del settore 

può permettere di individuare ragio-

nevolmente, settore per settore e uffi-

cio per ufficio, se necessario, l’entità 

della quota del lavoro straordinario da 

destinare alla programmazione secon-

do il principio di organizzazione ma-

nageriale. 

 Una particolare attenzione, invece, 

merita la questione dello straordinario 

disciplinato dall’articolo 63 della Leg-

ge 121/81, comunemente chiamato 

straordinario obbligatorio, che presen-

ta elementi di differenziazione  rispet-

to all’istituto precedente. 

 L’art. 63, prevede che, quando le 

esigenze lo richiedano, gli ufficiali e 

gli agenti di P.S. sono tenuti a prestare 

servizio anche in eccedenza 

dell’orario di lavoro ordinario. Tale 

previsione, a nostro parere, non può 

che riferirsi a situazioni contingenti, 

strettamente legate al servizio sino a 

quel momento svolto, che, per loro 

natura non possono essere rimandate, 

per cui l’operatore è, obbligato a pro-

lungare l’orario di lavoro (es. 

l’intervento su rapina della volante 

alle ore 12,40 con fermo dei rapinato-

ri).  Non si potrebbe invece ricorrere 

all’istituto dell’art. 63 per fronteggiare 

l’arretrato accumulato negli uffici o 

per impiegare del personale in altri 

settori (es. O.P.); in questo caso si 

evidenzia difatti, una mancanza di 

organizzazione nella gestione 

dell’attività complessiva degli uffici 

medesimi, per cui non si può far 

ricadere un obbligo immediato di 

prolungare l’orario di lavoro in ca-

po al personale. Avallando una 

prassi di tal genere, la contrattazio-

ne dell’orario di lavoro settimanale, 

e di conseguenza quello giornaliero, 

sarebbe vanificata realizzando di 

fatto per i poliziotti orari molto più 

lunghi di quelli previsti dal contrat-

to collettivo. 

 L’obbligo di prolungare la presta-

zione lavorativa si configura come 

ipotesi eccezionale. A conferma di 

tale interpretazione, sono intervenute 

anche alcune direttive del Dipartimen-

to della Funzione Pubblica le quali, in 

relazione alle disposizioni contenute 

nel D. L. 3/2/1993, nr. 29, hanno for-

nito chiarimenti su come debbano 

essere disposte le prestazioni di lavoro 

straordinario e chi debba autorizzarle 

(circolare 10/2/1994, n.3). 

 In tele ambito è essenziale anche 

richiamare il contenuto della circ. n. 

4797 del 20/10/1992. Detta direttiva 

fa riferimento a prestazione di lavoro 

straordinario che possono essere auto-

rizzate (e non obbligate) per fronteg-

giare esigenze di servizio non assicu-

rabili con il normale carico di lavoro. 

Ciò significa che il ricorso allo straor-

dinario per esigenze di servizio che 

richiedono una prestazione lavorativa 

in eccedenza all’orario normale, e non 

rivesto il carattere dell’imprevedibilità 

e dell’eccezionalità, può comunque 

essere autorizzato dal Dirigente ma 

non può essere imposto al dipendente 

in quanto non rientrante nella fattispe-

cie prevista dall’art. 63 citato. 

 Tale interpretazione è suffragata 

anche dal fatto che, essendo lo straor-

dinario un allungamento dell’orario 

d’obbligo previsto dal contratto col-

lettivo, la norma prevede che per de-

rogare a tale limite si operi in due mo-

di: 

 il primo riferito allo straordinario 

programmato che prevede una 

serie di garanzie per il personale; 

l’informazione preventiva alle 

OO.SS., la volontarietà del sog-

getto che accettano di effettuarlo 

e la verifica su come viene impe-

gnato il personale e per quale fi-

nalità (non più di 2 turni a setti-

mana di tre ore massimo ciascu-

no). 

 Il secondo riferito all’art. 63 

che, proprio per il carattere 

d e l l ’ i m p r e v e d i b i l i t à  e 

dell’eccezionalità dell’evento, 

prevede l’obbligo in capo al 

lavoratore senza lacuna tutela 

contrattuale.         
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 Ricorsi diversi all’istituto dello 

straordinario rispetto a quelli appe-

na illustrati, sono sicuramente ar-

bitrari e, pertanto, censurabili. 

 Occorre comprendere piena-

mente la valenza e tutte le poten-

zialità dello strumento organizzati-

vo per conferire una svolta signifi-

cativa ed evitare un tipo di gestio-

ne esclusivamente ripiegata sulla 

logica dell’emergenza, la cui ma-

nifestazione quando non è fatalisti-

camente attesa, è spesso il frutto 

naturale del rifiuto della program-

mazione e del mantenimento di un 

contesto di sostanziale disorganiz-

zazione che attende l’emergenza 

ma nello stesso tempo ne crea i 

presupposti. 

 Una politica organizzativa 

basata sulla permanente gestio-

ne dell’emergenza è funzionale 

al mantenimento di una situazio-

ne di sistematica assenza di re-

gole. Essa legittima l’arbitrio e 

favorisce la violazione dei diritti 

del personale giustificata con la 

presunta impossibilità di garan-

tire altrimenti il soddisfacimento 

delle esigenze di servizio. 

 Si pone sovente, il problema 

degli interventi effettuati fuori ser-

vizio in situazioni di flagranza di 

reato. 

 In particolare ci si chiede se in 

detti casi debba essere attribuito il 

compenso per lavoro straordinario 

o il recupero del giorni libero. 

 Al riguardo, qualora l’interven-

to del dipendente sia equivalente o 

superiore alla durata del turno di 

servizio giornaliero, l’interessato 

avrà diritto ad un giorno di recupe-

ro e all’attribuzione del compenso 

per lavoro straordinario per le ore 

eventualmente prestate in esubero 

rispetto a tale turno. Diversamente 

nell’ipotesi di un impegno di dura-

ta inferiore all’orario giornaliero, 

al collega spetterà il recupero della 

giornata di riposo, poiché, come 

previsto dall’art. 16 dell’A.N.Q. 

vigente, i dipendenti non possono 

essere impiegati in turni di lavoro 

straordinario nelle giornate di ripo-

so ed in quelle di giorno libero. 

 In questo senso risulta essersi 

espressa, altresì, la Direzione Cen-

trale per le Risorse Umane con 

nota 557/RS/OI 13/0168 dell’8 

giugno 2009. 

 Perciò che concerne il lavoro 

straordinario espletato dal perso-

nale aggregato, l’Amministrazione 

ha chiarito che la liquidazione 

mensile delle relative prestazioni, 

rimane a carico della sede di ap-

partenenza del dipendente aggre-

gato. Inoltre, è stato evidenziato 

che la determinazione del monte 

ore per il singolo ufficio, avviene 

sulla base del personale in forza al 

medesimo ad una certa data, e non 

è possibile, quindi, considerare e/o 

prevedere le numerose aggregazio-

ni di personale presenti o future, 

sia in termini di unità che di dura-

ta. Non è possibile, pertanto, mo-

dificare il monte ore sulla base 

delle variazione della forza a se-

guito delle predette aggregazioni. 

 Ciò determinerebbe, peraltro, 

incertezze e conseguenti difficoltà 

nel gestire le risorse finanziarie 

per la copertura della relativa spe-

sa (cfr. circ. 557/RS/O1/33/3213 

del 12 aprile 2012). 

 Con particolare riferimento al 

personale aggregato ai sensi 

dell’art. 7 del D.P.R. 254/99 e 

dell’art. 78 del D. Lgs. 267/2000, 

il Dipartimento della P.S. ha e-

spressamente ribadito l’indirizzo 

secondo il quale, atteso il caratte-

re, peculiare di tali tipologie di 

aggregazione, gli interessato non 

possono essere assegnati ad un 

servizio che prevede l’effettua-

zione di prestazioni di lavoro stra-

ordinari (circ. 333-G/11/2524.1.2/

STRAO/MO/PS/2A2G20 del 28 

maggio 2014). 
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ABOLIZIONE DEL REQUISITO DEI QUAT-

TRO ANNI PER LE ISTANZE DI TRASFE-

RIMENTO. 
 

 Come richiesto dal SIULP, al fine di rivedere 

in via definitiva quanto disposto dall’art. 55 del 

D.P.R. 335/82, la Direzione Centrale, a decorrere 

dal mese di settembre p. v, ha intenzione di atti-

vare tavoli di confronto con le Organizzazioni 

Sindacali incentrati sulla mobilità del personale 

appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti, Assi-

stenti e Agenti nel suo complesso, nel corso dei 

quali potrebbe essere affrontata anche la que-

stione relativa all’imminente ripristino delle di-

sposizioni contenute nel suddetto art. 55 o ad una 

eventuale previsione di modifica del medesimo. 

 Di seguito riportiamo il testo della nota 

dell’Ufficio Relazioni Sindacali: 

“In ordine alla tematica di interesse generale 

concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per 

le Risorse Umane, interessata al riguardo, ha for-

nito i seguenti elementi conoscitivi. 

 Nello specifico, il D.L. 25 novembre 2015, n. 

185, convertito con modificazioni nella legge 22 

gennaio 2016, n. 9, recante "Misure urgenti per il 

presidio del territorio in occasione del Giubileo" 

stabilisce, fra l'altro, all'art. 7, una deroga alle 

disposizioni dell'art. 55 del D.P.R. 335/82, "... per 

le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e del-

la sicurezza pubblica, connesse ali 'imminente 

svolgimento del Giubileo straordinario della Mise-

ricordia". 

 La norma, con efficacia corrispondente al peri-

odo giubilare, è scaturita da una serie di incontri 

con le 00.88., tenutisi nel mese di ottobre 2015, 

volti a consentire la copertura, con i trasferimen-

ti a domanda, in particolare, delle esigenze stra-

ordinarie della sede di Roma, per la quale, nella 

vigenza del limite dei quattro anni, mancavano do-

mande sufficienti. 

 Rientreranno nel descritto sistema derogato-

rio, che per il termine dell'anno giubilare avrà 

scadenza nel mese di novembre, anche i movimen-

ti degli Assistenti e Agenti programmati per il 

prossimo autunno. 

 In occasione dei predetti incontri con le O-

O.SS., le parti convennero sulla necessità di rive-

dere, anche in via definitiva, la disposizione 

dell'art. 55 del D.P .R. 335/82, valutato desueto 

e non p i ù rispondente alle attuali esigenze 

dell'Amministrazione. 

 La Direzione Centrale, a tal proposito, a decor-

rere dal mese di settembre p.v, ha intenzione di 

attivare tavoli di confronto con le Organizzazioni 

Sindacali incentrati sulla mobilità del personale 

appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti, Assi-

stenti e Agenti nel suo complesso, nel corso dei 

quali potrebbe essere affrontata anche la que-

stione relativa all'imminente ripristino delle di-

sposizioni contenute nel suddetto art. 55 o ad una 

eventuale previsione di modifica del medesimo. 

 
CONCORSO INTERNO PER TITOLI DI 

SERVIZIO, A 7563 POSTI, PER LA NO-

MINA ALLA QUALIFICA DI VICE SO-

VRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STA-

TO. PROBLEMATICHE 
 

 Il 31 maggio 2016, la Segreteria Nazionale del 

SIULP inviò al Capo della Polizia una nota con cui 

si segnalavano alcune problematiche relative alla 

mobilità dei colleghi dei Reparti Mobili risultati 

vincitori della procedura concorsuale a vice So-

vrintendente. Il testo di detta nota è stato pub-

blicato sul N° 22 del 4 giugno 2016 di questo no-

tiziario. 

 Riportiamo, oggi, il testo della risposta del Ca-

po della Polizia Pref. Franco Gabrielli:     
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“Si fa riferimento alla missiva con cui la S.V. ha 

segnalato alcune problematiche connesse all' as-

segnazione dei vincitori del concorso per Vice So-

vrintendente, lamentando, in particolare, che la 

mancata conferma del personale dei Reparti Mo-

bili, segnatamente di quelli di Napoli, Palermo e 

Catania, al termine del prescritto corso di forma-

zione, determina la dispersione di specifiche pro-

fessionalità ed esperienze. 

 Al riguardo, si comunica che ad oggi si è proce-

duto a confermare i vincitori negli Uffici nei quali 

già prestavano servizio, ovvero ad assegnarli in 

Uffici diversi, tenendo conto della carenza 

dell'organico del ruolo sovrintendenti e delle i-

stanze di trasferimento presentate da Sovrinten-

denti più anziani che aspiravano ad essere trasfe-

riti presso i medesimi Uffici. 

 Tale criterio generale è stato adottato anche 

per i Reparti Mobili derogando soltanto per coloro 

in possesso di particolari specializzazioni 

(conducente auto benna, idrantista, conducente 

idrantista, conducente autoblindo VTC ... ). 

 In merito alle problematiche evidenziate, si 

rappresenta che le assegnazioni dei frequentatori 

delle prossime annualità verranno effettuate con 

i medesimi criteri finora seguiti, atteso che even-

tuali modifiche in corso d'opera genererebbero 

inevitabilmente situazioni distoniche e disparita-

rie, con ripercussioni sugli Uffici e sul personale. 

 La possibilità di procedere ai trasferimenti per 

permettere il rientro presso i Reparti Mobili dei 

vincitori del concorso in argomento, trasferiti 

d'autorità al termine del corso, sarà invece esa-

minata a conclusione dell'intera procedura con-

corsuale, prevista per la fine di gennaio 2017, va-

lutando le posizioni di coloro i quali siano in pos-

sesso di specifica formazione professionale di 

settore, nei limiti delle carenze di organico dei 

singoli Reparti interessati ed in considerazione 

dell'annualità e della tipologia della procedura 

concorsuale”. 

 
CONCORSO INTERNO PER TITOLI DI 

SERVIZIO, A 7563 POSTI, PER LA NO-

MINA ALLA QUALIFICA DI V. SOVRIN-

TENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO. 
  

 La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 

qui comunicato le seguenti notizie in tema di asse-

gnazione dei vincitori del concorso in oggetto. 

 In proposito, è stato rappresentato che ad og-

gi si è proceduto a confermare i vincitori negli 

Uffici nei quali già prestavano servizio, ovvero ad 

assegnarli in Uffici diversi, tenendo conto della 

carenza dell'organico del ruolo sovrintendenti e 

delle istanze di trasferimento presentate da So-

vrintendenti più anziani che aspiravano ad essere 

trasferiti presso i medesimi Uffici. 

 Detta Direzione Centrale ha poi evidenziato 

che tale criterio generale è stato adottato anche 

per i Reparti .Mobili derogando soltanto per colo-

ro in possesso di particolari specializzazioni 

(conducente auto benna, idranti sta, conducente 

idrantista, conducente autoblindo VTC ... ). 

 E' stato altresì rappresentato che le assegna-

zioni dei frequentatori delle prossime annualità 

verranno effettuate con i medesimi criteri finora 

seguiti, atteso che eventuali modifiche in corso 

d'opera genererebbero inevitabilmente situazioni 

distoniche e disparitarie, con ripercussioni sugli 

Uffici e sul personale. 

La possibilità di procedere ai trasferimenti 
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per permettere il rientro presso i Reparti Mobili 

dci vincitori del concorso in argomento, trasferiti 

d'autorità al termine del corso, sarà invece esa-

minata a conclusione dell'intera procedura con-

corsuale, prevista per la fine di gennaio 2017, va-

lutando le posizioni di coloro i quali siano in pos-

sesso di specifica formazione professionale di 

settore, nei limiti delle carenze di organico dei 

singoli Reparti interessati ed in considerazione 

dell'annualità e della tipologia della procedura 

concorsuale. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FUN-

ZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO 

 Con una nota del 7 aprile decorso, pubblicata 

sul n. 15, del 16 aprile 2016, di questo notiziario, 

la Segreteria Nazionale aveva richiesto al Dipar-

timento della P.S. alcuni chiarimenti in ordine 

all’assegnazione dei Funzionari di Polizia al termi-

ne dei corsi di formazione. 

 Al riguardo, nel decorso mese di luglio, la Dire-

zione Centrale per le Risorse Umane ha riferito 

che ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 

334 del 5/10/2 i frequentatori dei corsi di for-

mazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei 

Commissari, al termine del corso vengono confer-

mati nel ruolo dei Commissari con la qualifica di 

Commissario Capo ed assegnati ai servizi d'istitu-

to presso gli uffici dell'Amministrazione della 

Pubblica Sicurezza, ad esclusione degli Uffici 

Centrali del Dipartimento. 

 La norma, in particolare, prevede che la scelta 

della sede avvenga secondo l'ordine della gradua-

toria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate 

dall'Amministrazione, e statuisce, altresì, l'obbli-

go di permanenza nella sede di prima assegnazio-

ne non inferiore a due anni. 

 Inoltre, le assegnazioni di personale del ruolo 

dei Commissari ai Reparti Mobili avvengono sem-

pre d'intesa con la Direzione Centrale competen-

te e, pertanto, nell'ambito del piano di mobilità 

attuato alla fine del decorso anno per le assegna-

zioni dei frequentatori del 104° corso di forma-

zione, sette Reparti Mobili sono stati interessati 

da movimenti in ingresso ed in uscita e, in parti-

colare, a tre di tali Uffici sono state attribuite 

unità ad incremento. 

 

MODIFICATI I CRITERI PER IL CALCOLO 

ISEE 

 Il Governo si è adeguato alla sentenza del Con-

siglio di Stato che, confermando il giudizio in pri-

mo grado del tribunale amministrativo del Lazio, 

aveva escluso dall'Isee, le prestazioni previden-

ziali e indennitarie percepite dalle persone disa-

bili. 

 La modifica per il calcolo dell'Isee è stata a-

dottata dall'ultima riunione del Consiglio dei mini-

stri e inserita con un emendamento nel Decreto 

legge sulla scuola (Dl 42/2016) all'esame del Se-

nato. L'emendamento, proposto dall'esecutivo, 

dispone l'esclusione dal calcolo dell'indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) del 

nucleo familiare che ha tra i suoi componenti per-

sone con disabilità o non autosufficienti, dei trat-

tamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, 

comprese le carte di debito, a qualunque titolo 

percepiti da amministrazioni pubbliche in 
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ragione della condizione di disabilità. I trattamen-

ti percepiti, invece, per ragioni diverse dalla con-

dizione di disabilità, restano inclusi nel reddito 

disponibile. Con questa modifica, in sostanza, i 

trattamenti erogati agli invalidi come la pensione 

di invalidità civile, l'assegno mensile di invalidità e 

l'indennità di accompagnamento non costituiranno 

più reddito rilevante ai fini Isee. E dunque non 

rischieranno di determinare la perdita del diritto 

alle prestazioni socio-sanitarie connessi all'Isee 

per i componenti nel nucleo familiare. 

 Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con 

riferimento a prestazioni per il diritto allo studio 

universitario, ai fini dell'accertamento dei requi-

siti per il mantenimento del trattamento stesso, 

sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del 

trattamento percepito dal beneficiano eventual-

mente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapporta-

to al corrispondente parametro della scala di e-

quivalenza. Tra le altre modifiche approvate si 

prevede l'applicazione della maggiorazione dello 

0,5 al parametro della scala di equivalenza per o-

gni componente con disabilità media, grave o non 

autosufficiente e la contestuale abrogazione del 

sistema delle franchigie e delle detrazioni per i 

disabili recate dall'articolo 4, comma 4 lettere b), 

c) e d) del Dpcm 159/2013. 

 Queste novità, che entreranno in vigore solo 

con l'approvazione definitiva della legge di con-

versione del decreto legge 42/2016, cesseranno 

di avere efficacia a far data dal quarantacinquesi-

mo giorno successivo alla pubblicazione delle di-

sposizioni di approvazione del nuovo modello di 

dichiarazione sostitutiva unica concernente le in-

formazioni necessarie per la determinazione 

dell'ISEE, attuative delle modifiche al decreto 

del Presidente del Con-

siglio dei ministri 5 di-

cembre 2013, n. 159. Gli 

enti che disciplinano 

l'erogazione delle pre-

stazioni sociali agevola-

te dovranno però ema-

nare entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione gli atti anche normativi necessari all'ero-

gazione delle nuove prestazioni in conformità con 

le disposizioni del presente decreto, nel rispetto 

degli equilibri di bilancio programmati, salve, fino 

a tale data, le prestazioni sociali agevolate in cor-

so di erogazione sulla base delle disposizioni pre-

vigenti. 

L'INPS È RESPONSABILE DEGLI ERRORI 

PRESENTI NELL'ESTRATTO CONTO CON-

TRIBUTIVO 
  

 Lo ha precisato la Corte Suprema di Cassazione 

nella sentenza 2 maggio 2016, n. 8604, con la qua-

le i giudici di Piazza Cavour hanno analizzato i con-

torni della responsabilità dell'ente previdenziale 

per i danni patiti dal lavoratore a causa di errori  

presenti nell'estratto conto contributivo. 

 "Il lavoratore indotto alle dimissioni da colpe-

vole comportamento dell’Inps - precisano i giudici 

- ha diritto al risarcimento del danno in un impor-

to commisurabile a quello delle retribuzioni perdu-

te fra la data della cessazione del rapporto di la-

voro e quella dell'effettivo conseguimento della 

detta pensione, in forza del completamento 
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del periodo di contribuzione a tal fine necessario, 

ottenuto col versamento di contributi volontari, 

da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente 

accreditati". 

 La questione risale al 2001 quando un lavorato-

re ha chiesto e ottenuto un estratto conto con-

tributivo, sulla base del quale, nel 2003, ha ac-

cettato la messa in mobilità da parte dell’azienda, 

con la prospettiva di accedere alla pensione, la cui 

domanda è stata effettivamente presentata nel 

2006. In quel momento si è scoperto che 

l’estratto conto conteneva però errori sul numero 

di contributi e di conseguenza il lavoratore è ri-

masto senza pensione nè reddito dall’aprile 2006 

all’ottobre 2007. Un periodo di quasi un anno che 

ora l'Inps dovrà risarcire. 

 La vera novità della decisione dei giudici sta 

però nel ritenere responsabile l'Istituto anche 

per un semplice estratto conto non certificativo 

trasmesso all'interessato ancorché non sia stato 

firmato dal funzionario preposto. Secondo i giudi-

ci in questi casi è preponderante "il principio di 

tutela del legittimo affidamento del cittadino nei 

confronti di tutti i rapporti di diritto pubblico" 

che obbliga "la pubblica amministrazione a non 

frustrare la fiducia di soggetti titolari di inte-

ressi indisponibili, fornendo informazioni errate o 

anche dichiaratamente approssimative". 

 "Informazioni di tale natura devono ritenersi 

non conformi a correttezza... Nonché incidenti su 

interessi al conseguimento e godimento di beni 

essenziali della vita, come quelli garantiti 

dall’articolo 38 della Costituzione". 

 L'orientamento dei giudici dovrebbe suggerire 

all'Inps e agli altri istituti previdenziali a presta-

re particolare attenzione e cura nell'elaborazione 

delle informazioni periodicamente inviate agli in-

teressati. 

 A questo punto, infatti, anche le indicazioni 

contenute nella busta arancione che l'Istituto tra 

inviando in questi giorni potrebbero essere fonte 

di responsabilità dell'ente laddove le informazio-

ni si rivelassero sbagliate ed inducessero il lavo-

ratore, per esempio, a lasciare il posto di lavoro 

immaginando di andare in pensione entro breve. 

BRITISH SCHOOL F.V.G./POLIZIA DI STATO: rinnovata la convenzione  
 

 L’Amministrazione ci informa che La British School Friuli Venezia Giulia ha rinnovato 

la convenzione riservata ai dipendenti della Polizia di Stato. 

 Le condizioni sono le medesime applicate per l’anno scolastico 2015/2016, ovvero:  

 Lo sconto viene determinato sulla base del numero di adesioni raccolte a livello re-

gionale (cioè fra tutte le quattro province); 

 La scala sconto è la seguente: da 2 a 5 iscritti: 5%; da 6 a 10: 10%; da 11 in poi: 15%. 

 Lo sconto viene applicato sul costo di un corso frequentato dal dipendente oppure da 

membro dello stesso nucleo familiare, sul pagamento in un’unica soluzione oppure 

sulla forma rateale detraendolo però dall’ultima rata; 

 Lo sconto non viene applicato sulle lezioni individuali o sulle quote d’iscrizione. 

 Ogni ulteriore informazione di tipo amministrativo, o relativa ai corsi presso la sede di 

Gorizia, è possibile richiederla a: Pichard Baudains, Group Director of Studies, Ri-

chard.Baudains@British-FVG.net - 0481.333300 Gorizia@British-fvg.net 



 

 


