
 

 

  

Di Giovanni Sammito* 
  

 Sin dall’insediamento al vertice del Sap, il suo segretario 

generale ha intessuto tutta una serie di dichiarazioni che non 

lasciano scampo a nessun sentimento di distensione. Anzi, forse 

inconsapevolmente, alimentano una sorta d’inquietudine tra col-

leghi ma con riflessi che producono un’immagine per nulla rassi-

curante del nostro apparato anche all’esterno. 

 A sentir lui saremmo così a corto di risorse umane e mate-

riali da non essere in grado di fronteggiare le varie forme di 

criminalità. Terrorismo compreso. 

 E poi ancora: il morale e la motivazione del personale sareb-

be a pezzi perché non riceve il giusto riconoscimento economi-

co. E giù anche al sindacato per lui “consortiero” e da “mandare 

a casa” nella misura in cui esprime posizioni diverse dalla sua. 

 Non bastasse ora gli attacchi alla polizia arriverebbero an-

che dall’esterno. Proverrebbero da alcuni organi d’informa-

zione, ma non saremmo simpatici nemmeno ad ambiti della ma-

gistratura e, sentite sentite, nel nostro Paese si sarebbe costi-

tuito persino un “partito dell’antipolizia”! 

 L’escalation verbale sembra non avere fine. Anzi a giudicare 

dall’editoriale riportato sul flash n. 9 del 6 marzo c.a., l’esten-

sore ha raggiunto l’apoteosi della rappresentazione del peggio. 

Infatti, per rendere l’idea della “difficile scalata del riordino”, 

a fianco di un’immagine che raffigura due mani che stringono 

un filo spinato(!) arriva ad affermare: “noi poliziotti siamo 

“marci” se non reagiamo di fronte a ciò che ci viene fatto per-

ché ogni giorno siamo disposti a sacrificare la nostra dignità 

sull’altare di una miseria quotidiana ...”.  

 Ma poi va oltre asserendo che per coloro che non si rendono 

conto delle “deficentata” rappresentata dal riordino: “si pone 

un problema di carattere psicoattitudinale e di talché non ci 

sarebbero più i presupposti per rimanere in Polizia”! 

 Evidentemente il segretario generale del Sap ha una perce-

zione sicuramente diversa dalla mia ma verosimilmente, almeno 

lo spero, anche dalla stragrande maggioranza dei colleghi. 
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 Quanti mi conoscono più da vicino sanno che mi annovero tra i più critici nei 

riguardi delle varie compagini governative in quanto assertore dell’inesistenza di 

Governi amici o nemici. Semmai più o meno capaci. A limite più o meno interessati 

ad accattivarsi il consenso degli appartenenti alle Forze dell’Ordine che maneg-

giano e si occupano di sicurezza: materia delicata che storicamente, com’è noto, 

influisce sugli esiti delle competizioni elettorali. 

 Ma il mio approccio non è tra i più miti nemmeno nei confronti dell’Ammi-

nistrazione. E all’occorrenza anche del sindacato che sicuramente necessita di 

essere riformato in vari ambiti non escluso quello della “reale rappresentatività”. 

 Premesso ciò per sgomberare il campo da eventuali accuse di accondiscenden-

za, rimango convinto che chiunque detiene l’onore e l’onere di comunicare a platee 

di più persone, deve attenersi a principi di responsabilità ed equilibrio. Rimanere 

ancorati all’oggettività dei fatti senza alternare negazione ad enfatizzazione do-

vrebbe dunque caratterizzare l’agire  d’ogni leader. 

 Più concretamente intendo dire che se è vero che da almeno un decennio su-

biamo tagli di risorse umane e di mezzi è altrettanto vero che questi non rappre-

sentano affatto la nostra resa nei confronti delle varie forme di criminalità. So-

no i fatti a dimostrare che i nostri uomini continuano a produrre risultati impor-

tanti su tutti i versanti, non ultimo quello del contrasto al fenomeno del terrori-

smo rispetto al quale nessuno in Europa ha fatto di più o di meglio. 

 Anche sul piano della motivazione e della gratificazione economica sarebbe 

eccessivo affermare che tutto va bene. Perché è indubbio che si può sempre fare 

di più ed in tal senso ci stiamo adoperando in tutte le sedi compreso quello del 

riordino delle carriere e del rinnovo del contratto di lavoro. Ma è altrettanto in-

negabile che nel panorama del Pubblico Impiego siamo gli unici ad aver sbloccato 

il famigerato “blocco salariale”, conservato l’istituto dell’incentivo collettivo e 

mantenuto inalterato il sistema pensionistico. 

 Qualcuno può forse negare queste evidenze? 

 Probabilmente si. Mal al netto di una sparuta minoranza che si associa “senza 

se e senza ma” al leader del Sap, la stragrande maggioranza dei colleghi preferi-

sce affidare la loro delega ad esponenti sindacali più ancorati al senso della real-

tà e rifuggire da chi, invece, impegnato in scioperi della fame e a proporre visioni 

apocalittiche sembra avulso dal contesto che lo circonda. 

Alcuni colleghi ci chiedono conto della distribuzione nei nuovi tesserini d’adesione al 
Siulp relativi all’anno 2017.  
 

Al riguardo precisiamo che il tesserino non verrà distribuito giacché ha valenza bien-
nale quello dell’anno scorso raffigurato a fianco.  
 

Ricordiamo peraltro che detto tesserino assolve 
anche alla funzione di “Amica Card” e che per-
tanto, qualora qualcuno se ne fosse inavvertita-
mente liberato, può farne nuova richiesta a co-
desta segreteria provinciale.  
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 Quando ho sentito la sua voce senza corpo, 
nel silenzio del teatro Brancaccio sono rimasto di 
sasso: “Siamo stati deportati nei carabinieri. Sia-
mo stati militarizzati a forza, senza il nostro con-
senso”. 

 All’assemblea della Funzione pubblica della 
Cgil – sabato mattina – di fronte ad una Susanna 
Camusso che seduta in prima fila era anche lei 
stupita e spiazzata da un intervenuto che non 
poteva essere in alcun modo annunciato, “il fore-
stale anonimo”, il sindacalista che ha perso il suo 
diritto ad essere sindacalista, ha voluto parlare lo 
stesso ai suoi ex compagni, forse per l’ultima vol-
ta.  
 L’unico modo che aveva a disposizione per 
raccontare la sua storia, se non voleva essere 
licenziato, era questo. Un corpo celato dietro un 
paravento, e la voce amplificata, un atto 
d’accusa pronunciato solo con le sue corde vo-
cali: “Siamo stati smembrati – ha detto l’ex fore-
stale riconvertito in modo coatto al ruolo di cara-
biniere – per un capriccio di Matteo Renzi.  

 Siamo stati messi in condizione di non poter 
più operare come prima. In questi giorni non ab-
biamo avuto disposizioni e istruzioni efficaci per 
agire nell’emergenza: siamo un patrimonio di-
sperso. Non ho più diritti civili – attacca l’ex fore-
stale – nemmeno quello di poter parlare a voi, 
qui, stamattina, con il mio volto”. Il colpo di scena 
durante l’assemblea della funzione Pubblica è 
arrivato in tarda mattinata è andato in onda 
quando questo sfogo di un ex iscritto, obiettore di 
coscienza, conquista l’ascolto di tutti.  

 Prima di 
lui avevano 
parlato dele-
gati di tutte 
le realtà del 
pubblico im-
piego. 

 Non sem-
brava una 
assemblea sindacale, ma una sorta di Hyde park 
della grande crisi. Discorsi pronunciati in piedi, 
davanti ad un microfono, grande compostezza, e 
persino eleganza: pompieri, dipendenti, assisten-
ti sociali. E poi è arrivato lui: l’ex forestale, trasfe-
rito d’ufficio nell’Arma dopo la soppressione della 
sua struttura. 

 L’anonimo parlava davanti ai suoi ex compa-
gni con questo artificio, perché se la sua identità 
venisse resa nota potrebbe essere punito con 
provvedimenti disciplinari, visto che oggi è diven-
tato a tutti gli effetti un militare. 

 Nel teatro lo sanno tutti, ovviamente, ma 
l’effetto è ugualmente straniante: “Dopo 18 anni 
da dirigente sindacale – ha spiegato l’ex foresta-
le – se avessi potuto scegliere, avrei preferito 
riconsegnare la pistola, piuttosto che la tessera 
della mia organizzazione! 

 Sono venuto qui a raccontarvi la mia storia, 
quello che stiamo facendo nella mia regione, 
l’Abruzzo, per rispondere all’emergenza. Ma so-
no venuto qui – aggiungeva l’ex agente – a dirvi 
che senza i forestali con questa riforma che non 
esiste in nessun paese d’Europa, rischiamo che 
molti reati ambientali non siano più perseguiti”. 

 E ancora: “Vengono chiusi sulla base di ac-
corpamenti non funzionali molti comandi, soprat-
tutto nei piccoli comuni: erano quelli che forma-
vano una rete capillare sul territorio. Una rete 
che evitava e aiutava a perseguire molti reati 
ambientali. Avevamo saperi, conoscenze, espe-
rienza. Chi prenderà il nostro posto?”. La doman-
da resta senza risposta. Ma per me – che di que-
sto spettacolo surreale ero spettatore e cronista 
– la voce del Forestale senza volto racconto mol-
to più della sua storia, e si fa simbolo.■ 

 

FORESTALE SENZA VOLTO: ”AVREI PREFERITO RESTITUIRE 

LA PISTOLA. ORA SIAMO PRECARI E SENZA DIRITTI”  
 

di Luca Telese per Tiscali Notizie - tratto da Redazione web / 30 January 2017    

(N.d.R.) - Riforma grave ed incomprensibile  
 

 Noi del Siulp ci siamo opposti sin dal primo mo-
mento a quella che sarebbe più esatto definire 
“involuzione democratica” dell’apparto securitario 
che più d’ogni altro deteneva le più avanzate libertà 

sindacali ora, invece, praticamente azzerate. 

 Forse non si è ancora compresa la gravità di tale 
scelta che segna un grave quanto preoccupante pre-

cedente. 

 Inspiegabile l’inconsistente dissenso manifestato 
dalla cd. politica d’opposizione, dalla magistratura e 
dalle Confederazioni sindacali. Nondimeno strana 

l’accondiscendenza del Capo della Polizia. 
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Il Direttivo Provinciale riunitosi il 27 febbraio 2017 presso la sede del Siulp del Comm.to di Monfalcone, con-

statata la presenza del numero legale dei suoi componenti (12 su 15), presente anche il revisore dei conti  

APPROVA ALL’UNANIMITA’  

La relazione introduttiva del segretario generale nonché, previa esposizione ed illustrazione da parte del segre-

tario amministrativo, il bilancio consuntivo 2016 e quello previsionale 2017. 

PRENDE ATTO 

Dell’avvio della fase congressuale che a partire dal prossimo Consiglio Generale Nazionale di aprile aprirà il 

calendario della celebrazione dei congressi provinciali e regionali per culminare, verosimilmente, alla celebra-

zione di quello nazionale entro la fine del corrente anno. 

Al riguardo condivide sin d’ora il principio secondo il quale tutta l’organizzazione dovrà considerarsi impegna-

ta nell’opera di rilancio e rinnovamento dei quadri a tutti i livelli. 

RILEVA 

Il proficuo assolvimento degli impegni assunti nel corso del precedente direttivo provinciale con riferimento a: 

 l’efficace attività di proselitismo che ha fatto registrare anche un consistente numero di iscritti tra il per-

sonale andato in quiescenza; 

 l’ammodernamento del sito internet e il miglioramento dell’attività di diffusione dell’informazione sia in 

formato cartaceo che elettronico; 

 l’incisività dell’azione che ha consentito, soprattutto in Questura, la riduzione del fenomeno delle aggre-

gazioni temporanee e della gestione della recente tornata di mobilità interna secondo criteri di trasparen-

za ed equità da sempre ispirati dal Siulp. 

APPREZZA 

l’azione e la tenacia dell’organizzazione  nazionale che si sta ancora adoperando affinché il riordino delle car-

riere per il Comparto Sicurezza sia il migliore possibile nelle condizioni date. A tale riguardo apprezza, soprat-

tutto, il conseguimento di alcune storiche rivendicazioni a partire dall’elevazione culturale dei futuri assunti, 

l’apertura della carriera dalla base e l’incremento di posti nei ruoli dei Sovrintendenti ed Ispettori che a regime 

renderanno la riforma tra le più avanzate in campo europeo. Nondimeno considera rilevante, per la parte transi-

toria, la valorizzazione economica attraverso il rialzo parametrale, in special modo delle qualifiche apicali 

d’ogni ruolo nonché della riduzione dei tempi di permanenza in ciascuna qualifica. 

Parimenti apprezza la sollecitazione della Segreteria Nazionale alla Funzione Pubblica per l’apertura del tavolo 

contrattuale, rispetto al quale assicura tutta l’attività di supporto che dovesse necessitare dalle strutture  provin-

ciali. 

DA MANDATO 

alla Segreteria Provinciale di promuovere alcune assemblee informative sul riordino delle carriere nei posti di 

lavoro, prevedendo eventualmente un’assemblea generale, alla presenza del Segretario Nazionale Generale. 

Inoltre, in relazione alla paventata apertura del CIE di Gradisca d’Isonzo incarica la Segreteria Provinciale di 

vigilare affinché le modalità di gestione corrispondano a criteri di efficienza nonché di equità e trasparenza tra 

tutto il personale, in ragione di quello che verrà eventualmente inviato dal dipartimento tra appartenenti alla 

Polizia di Stato, altre forze dell’ordine ed Esercito.    

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 

Gorizia, 27 febbraio 2017 
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La Segreteria Provinciale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si ricorderà in data 27 gennaio c.a. il Siulp, nella persona del segretario Generale G. Sam-
mito, incontrò il dirigente dell’Ufficio Polaria/Polmare al quale furono rappresentate una serie di pro-

blematiche.  

Degli esiti di detto incontro fu reso edotto il personale mediante il volantino che si riporta nel ri-
quadro sotto nel quale furono sintetizzate, punto per punto, le richieste. Successivamente Sammito 

ritenne di intervenire 
nuovamente presso il 
dirigente integrando 
le citate richieste con 
quella riguardante 
l’anomalia rappre-
sentata dall’ingresso 
d i  d i p e n d e n t i 
all’interno dello scalo 
in orario precedente 
l’arrivo del personale 
della Guardia Parti-

colare Giurata. 

 Ebbene, come ri-
portato al termine del 
volantino con il quale 
ci eravamo riservati 
di riferire circa il 
mantenimento degli 
impegni assunti dalla 
Amministrazione og-
gi, com’è nostro co-
stume, siamo lieti di 
dare atto che alle 
promesse sono se-

guiti fatti concreti. 

 Quanto sintetizza-
to nei cinque punti 
riportati nel volanti-
no, infatti, ha trovato 
puntuale riscontro. 
Anche se, con riferi-
mento al secondo 

(difficoltà informatiche) e 

all’ultimo (parcheggi), 
rimaniamo in attesa 
della definizione di 
alcuni dettagli di ca-
rattere tecnico/orga-

nizzativo. 

 Vale precisare in 
ultimo, ma certo non 
per importanza, che 
anche l’ultima richie-

sta inerente l’anomalia dell’ingresso di dipendenti all’interno dello scalo prima dell’arrivo del perso-
nale GPG, cesserà a partire dal 26 marzo c.a. allorquando quest’ultimi anticiperanno la loro operati-

vità alle 04,15. 
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Sono disponibili ancora tre copie del testo di 
Codice Penale, Procedu-
ra penale e leggi comple-
mentari.  
 

Al medesimo prezzo di 
21,00 euro riservato agli 
iscritti, eventuali inte-
ressati possono ottener-
lo richiedendolo attra-
verso i propri rappre-
sentanti sindacali.  

Anche quest’anno, in occasione dell’8 mar-

zo Festa della Donna”, la segreteria pro-

vinciale ha inteso associare alla ricorrenza 

un’iniziativa di na-

tura benefico mediante un contributo devo-

luto all’Associazione Endometriosi del 

Friuli Venezia Giulia. 

 

 
  

  
 Ci viene riferito che in sede di Commissione paritetica pro-

vinciale in materia di Spacci e mense, riunitasi il 30 gennaio 

c.a. il rappresentante del Silp in forza presso il predetto ufficio, 

avrebbe eccepito circa l’inopportunità, all’occorrenza, di con-

sumare panini in alternativa al pasto completo. 

 Premesso che di ciò non si rinviene alcuna traccia nel ver-

bale, si rassicura il personale che nulla è cambiato rispetto alla 

convenzione che, tra le sue modalità d’accesso, prevede e-

spressamente la possibilità della citata alternanza che peraltro 

risulta molto utile quanto gradita al personale.  
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Confermato  anche per quest’anno l’apprezzato servizio offerto dalla convenzione 

Caf/Cisl di Gorizia, per la redazione e presentazione dei redditi 2016 per i colleghi che risulteranno in regola con il 

rinnovo della quota associativa 2017. Al riguardo si precisa quanto segue:  

1. La convenzione è riservata agli iscritti al Siulp, sia in servizio che in quiescenza ed è esteso ai familiari conviventi.  

2. Il costo del servizio è rimasto invariato rispetto all’anno scorso. Pertanto rimane fissato a € 20,00.  

3. Come per il precedente anno per la compilazione occorrerà fornire copia fotostatica di tutta la documentazione 

(scontrini, ricevute, fatture, contratti, documenti relativi a ristrutturazioni, risparmio energetico, mutui ecc.) 
sopraggiunta a quella già fornita l’anno scorso.  

 

CALENDARIO DEGLI  APPUNTAMENTI:  
 

 PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI GORIZIA - C. MASSARELLI 

  2, 3, 5, 9, 10 e 12 maggio dalle ore 8.40 alle ore 12.40 ;  

  3 e 10 maggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30;  

  4, 8 e 11 maggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30;  

  6, 7 e 9 giugno dalle ore 8,40 alle ore 12,40;  

  7 giugno dalle ore 14,30 alle ore 17,30;  

  5 e 8 giugno dalle ore 14,00 alle ore 17,30.  
 
PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DISTACCATA DI MONFALCONE  

  22 e 23 maggio  dalle ore 8,40 alle ore 12,40;  

  22 maggio  dalle ore 14,30 alle ore 17,30;  

  24 maggio dalle ore 8,40 alle ore 12,40 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 (solo Polaria/Polmare); 

  25 maggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 (riservato ai pensionati);  

  26 maggio dalle ore 8,40 alle ore 12,40 (riservato ai pensionati).  

 Coloro che intendono avvalersi del servizio possono già prenotare rivolgen-
dosi ai delegati SIULP presso i rispettivi posti di lavoro. 

per la segreteria provinciale 

il Segretario organizzativo Paolo Vasca 

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

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

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

IMU) offerto gratuitamente agli iscritti dalla segreteria nazionale del Siulp 

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

PER ACCEDERE AL SERVIZIO VISITA IL NOSTRO SITO WWW.SIULP.IT 
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posseduta al 31/12/1995. 

In particolare: 

 a chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continua ad applicarsi il «sistema retribu-
tivo» a tutto il 31/12/2011, con applicazione della quota contributiva per le anzianità maturate dal 
01/01/2012; 

 a chi ha meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applica invece un «sistema dì calcolo 
misto»: retributivo per le anzianità di servizio maturate fino al 31/12/2011 e contributivo per le anzianità 
maturate successivamente; 

 Infine, a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, o per coloro che optino per 
tale sistema, si applica il sistema di calcolo interamente contributivo, laddove non operano le aliquote di 
rendimento pensionistico. 

 L'aliquota pensionistica di rendimento serve per la determinazione delle quote di pensione (quote A e B) 
retributive ed è un valore che aumenta in relazione alla effettiva contribuzione. 

 Ciò posto, nel caso della pensione con sistema retributivo/misto 2012 l'aliquota di rendimento viene appli-
cata a tutto il 31/12/2011, individuata sulla base della anzianità contributiva totale esistente a tale data. 

 Nel sistema misto (meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), l'aliquota di rendimento viene applica-
ta a tutto il 31/12/1995, individuata sulla base della anzianità contributiva complessiva maturata a tale data. 

 Per quanto concerne l'applicazione delle percentuali di pensionabilità nel sistema retributivo, il T.U. (DPR 
n. 1092/1973) opera una distinzione fra personale civile (art. 44) e personale militare (art. 54), per quanto 
concerne la misura del trattamento normale. 

 Con riferimento al personale appartenente alla Polizia di Stato, per l'individuazione delle suddette aliquote 
è necessario ricordare lo status degli appartenenti alla P.S. prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 
121/1981 (c.d. «smilitarizzazione»). 

 Il personale appartenente al ruolo degli agenti, degli assistenti, dei sovrintendenti, e degli ispettori prove-
nienti dal Disciolto Corpo delle Guardie di P.S., fino a 15 anni, matura il 35% (2,333 * 15), per arrivare a 20 
anni con il 44%; quindi, dal 21° anno si applica il 3,60%, a tutto il 31/12/1997; dal 01/01/1998 al 31/12/2011, il 
2%; e dal 01/01/2012, per le anzianità di servizio maturate da tale data, il contributivo pro-rata (no aliquota). 

 A tale personale non si applica il disposto dell'art. 54 DPR n. 1092/1973, dal momento che opera l'art. 7, c. 
l della legge n. 569/1982, che prevede l'applicazione dell'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. 

 A tale personale si applica il 3,60% dal 21° anno di servizio, come il personale militare. In altri termini, al 
personale della Polizia di Stato (personale civile ad ordinamento speciale) non sono applicabili le "norme mili-
tari", se non specificamente previsto. 

 Di contro per il personale della Polizia di Stato assunto a far data dal 25/06/1982, peraltro solo se rientra 
nel sistema retributivo fino a 15 anni, matura il 35% (2,333 * 15), per arrivare a 20 anni con 1144%; dal 21° 
anno si applica il 1,8% a tutto il 31/12/2011; e dal 01/01/2012, per le anzianità̀ di servizio maturate da tale 
data, Il contributivo pro-rata (no aliquota). 

 E' di tutta evidenza che per il personale assunto dopo il 25/06/1982- in assenza di servizi pregressi da 
ricongiungere/computare, destinatario del sistema misto per ovvie ragioni di servizio, dal 01/01/1996 non tro-
veranno più applicazione le aliquote pensionistiche. Ciò premesso, in un sistema di calcolo misto, 
(applicabile, come detto, alla quasi totalità del personale assunto dopo la data del 25/06/1982) qualora inter-
venisse la cessazione dal servizio con diritto a pensione con una anzianità di servizio di anni 15 e mesi 4 al 
31/12/1995, la corretta aliquota pensionistica da applicare è 0,35600, così come avviene per il sottufficiale 
dell'Arma dei Carabinieri.” 
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COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA 
DI STATO – LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESTAZIONI 
RESE IN SUPERO NELL’ANNO 2016 CON CEDOLINO 
DI APRILE 2017. CAPITOLO 2501.03 - ESERCIZIO 2017. 
 

 La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 
comunicato che al personale della Polizia di Stato 
con il cedolino di aprile 2017 saranno erogati i com-
pensi per le prestazioni di lavoro straordinario rese 
nel 2016, in supero ai limiti mensili, nei mesi di mar-
zo, aprile e mesi precedenti rimaste da liquidare. 
 

 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA E PROMOZIONE ALLA 
SALUTE – IL SIULP INCONTRA L’AMMINISTRAZIONE 
 

 Il SIULP ha partecipato, oggi 16 marzo 2017, al 
primo dei tre incontri tecnici calendarizzati 
dall’amministrazione in materia di sorveglianza sani-
taria e promozione della salute. L’incontro si è svolto 
tra l’amministrazione, rappresentata dal Direttore 
Centrale di Sanità Dirigente Generale Roberto San-
torsa e dal Dir. Sup. Medico Ciprani, 

 direttore del Servizio Affari Generali della Direzio-
ne Centrale di Sanità, e i componenti designati dalle 
Organizzazioni Sindacali. 

 L’Amministrazione ha illustrato sotto il profilo tec-
nico, l’iniziativa de qua. In particolare l’incontro, svol-
to in un clima cordiale, si è articolato attorno alla te-
ma dell’idoneità al servizio di Polizia. Nell’occasione il 
SIULP ha fatto osservare che il taglio tecnico 
dell’incontro, di fatto, impediva qualsiasi valutazione 
di ordine politico sindacale e pertanto chiedeva al 
termine degli incontri tecnici previsti la fissazione di 
successivi tavoli di confronto alla presenza dei mas-
simi vertici dell’Amministrazione, essendo 
l’argomento particolarmente delicato e investendo 
non solo i profili legati alla sicurezza e alla salvaguar-
dia della salute degli operatori di Polizia ma anche 
l’organizzazione del lavoro. 

 Per il SIULP l’iniziativa contenuta nel decreto sulla 
sorveglianza sanitaria generale deve coniugare si-
nergicamente il progetto di tutela della salute del poli-
ziotto con la salvaguardia della posizione lavorativa, 
costruendo il percorso per identificare i reali rischi per 

la salute e individuare soluzioni ad hoc. 

 Poiché l’argomento è particolarmente delicato, 
serve muoversi con prudenza, in un quadro normati-
vo certo anche alla luce del D. Lgs 81/08 con un me-
todo il più possibile costruttivo, anche in forma prima 
sperimentale, prevedendo, per analogia, i fondamen-
tali “idonei paracaduti” per quei soggetti che, per col-
pe non loro, sono oggi a rischio. L’obiettivo finale è 
certamente, anche per noi, quello di dare a ogni poli-
ziotto un lavoro e un ambiente di lavoro nel quale i 
rischi professionali siano sotto controllo. 

 Ovviamente il SIULP manterrà un atteggiamento 
vigile sulla tematica e proporrà le proprie osservazio-
ni in occasione degli incontri che l’amministrazione si 
è impegnata a fissare, al termine delle tre riunioni 
tecniche, con il coinvolgimento dei vertici dell’Ammi-
nistrazione. 

 
FRUIZIONE DI PERMESSI MENSILI PREVISTI 
DALL’ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 104/1992 IN UNA 
GIORNATA FESTIVA E RECUPERO RIPOSO 
 

 A più riprese, in ultimo il 14 settembre 2016, la 
Segreteria Nazionale ha chiesto chiarimenti al Dipar-
timento della P.S. in merito ai permessi mensili ex 
legge 104 fruiti in una giornata festiva (domenica o 
altra giornata festiva infrasettimanale) nella quale la 
programmazione settimanale dell’ufficio di riferimento 
avesse previsto la prestazione lavorativa per il dipen-
dente interessato. 

 Con la nota 555/RS/01/12/002687 del 24 giugno 
decorso, l’ufficio Relazioni Sindacali rappresentava 
l’avviso della Direzione Centrale per le Risorse uma-
ne che, tuttavia, non appariva esaustivo rispetto ai 
termini della problematica evidenziata. 

 Peraltro, il Dipartimento dell’Amministrazione Pe-
nitenziaria, con la nota GDAP – 0131598-2008 del 15 
aprile 2008, con riferimento agli appartenenti alla Po-
lizia Penitenziaria, risultava aver affermato chiara-
mente il diritto al recupero riposo maturato nella gior-
nata festiva in cui il dipendente avesse usufruito di un 
permesso ex legge 104/92. 

 Non condividendo le ragioni di una così palese 
disparità di trattamento rispetto a dipendenti  
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dello stesso comparto e soggetti alla medesima di-
sciplina contrattuale si chiedeva un’urgente iniziativa 
finalizzata a ristabilire condizioni di pari trattamento 
eliminando una tanto evidente quanto insopportabile 
discriminazione, interpellando, se del caso, anche il 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 La questione è se al dipendente che, programma-
to di servizio in un giorno festivo, richieda, ottenga e 
fruisca di un giorno di permesso ai sensi dell’articolo 
3 della nota legge 104/1992, spetti il recupero del 
giorno di riposo settimanale o della festività infraset-
timanale non fruita. 

 Dopo vari solleciti, il Dipartimento della P.S., con 
nota del 26 gennaio 2017, ha comunicato di aver 
interessato il Dipartimento della Funzione Pubblica 
per avere un parere in merito alla problematica evi-
denziata. 

 
RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO DEL TEMPO 
IMPIEGATO PER LA CONSUMAZIONE DEL 
PASTO QUALE LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 Il Consiglio di Stato con la Sentenza (Sezione 

Quarta) N. 05046/2016 del 3 novembre 2016 ha ri-

conosciuto il diritto alla retribuzione delle ore di lavo-

ro – ordinario e straordinario equivalenti al tempo di 

consumazione del pasto, per gli appartenenti alla 

Polizia Penitenziaria che essendo in servizio presso 

la centrale operativa, in sede di lavoro priva del ser-

vizio mensa, non avevano potuto usufruire della 

pausa del turno lavorativo per consumare il pasto. 

 La vicenda aveva visto il Tribunale amministrativo 

regionale per la Campania – Sede di Napoli – re-

spingere il ricorso proposto da alcuni appartenenti 

alla Polizia Penitenziaria che chiedevano il riconosci-

mento della retribuzione delle ore di lavoro – ordina-

rio e straordinario – maturate per il periodo dal 2006, 

equivalenti al tempo di consumazione del pasto, non 

avendo potuto usufruire della pausa del turno lavora-

tivo e essendo la sede di lavoro priva del servizio 

mensa. 

 Avverso la citata decisione, veniva proposto ap-

pello al Consiglio di Stato che riteneva fondata la 

pretesa dei ricorrenti con conseguente riforma della 

sentenza di primo grado, ed accertamento del diritto 

della parte originaria ricorrente di percepire le richie-

ste indennità. 

 Nella motivazione della Sentenza si legge che ciò 

che rileva è il concreto regime di fruizione della pau-

sa pasto da parte dei dipendenti appellanti. 

 A tale proposito, veniva accertata la circostanza 

che agli appellanti, addetti alla Centrale Operativa 

Regionale che gestiva l’attività telematica di collega-

mento radio per monitorare anche le traduzioni dei 

detenuti sul territorio nazionale per il tratto di compe-

tenza, non era garantito l’avvicendamento durante la 

pausa pranzo. 

 Da ciò consegue come sia stata la stessa Ammi-

nistrazione, stabilendo che il servizio alla Centrale 

Operativa Regionale dovesse svolgersi h. 24 e sen-

za soluzione di continuità, e senza consentire avvi-

cendamento per consumare il pasto, ad equiparare 

di fatto detto personale a quello del nucleo traduzio-

ni, ed in particolare la circostanza secondo cui –salvi 

casi eccezionali – la regola per cui il servizio era or-

ganizzato, su 4 quadranti di 6 ore non era mai stata 

osservata: la eccezione era diventata la regola, per 

cui il servizio era usualmente organizzato in 3 turni 

da 8 ore ciascuno; Peraltro, anche la circostanza 

che la “sala” adibita alla consumazione dei pasti non 

ne consentisse la preparazione era rimasta inconte-

stata. 

 L’appellante ha avuto buon gioco poi, nel fare rile-

vare che con la sentenza n. 423/2011 il medesimo 

Tribunale amministrativo regionale della Campania – 

Sede di Napoli –aveva riconosciuto (seppure al di-

verso fine della corresponsione della c.d. l’indennità 

per servizi esterni, prevista dall’art. 9 del d.P.R. 

31.7.1995, n. 395 e dall’art. 11, comma 1, del 
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d.P.R 16.3.1999, n. 254) il peculiare regime di impie-

go del personale della Centrale Operativa Regionale 

(seppur avuto riguardo ad un periodo -dal 2003 al 

2007- precedente a quello relativo alla pretesa pro-

spettata nella odierna causa). 

 Il Collegio, pertanto, non ha inteso discostarsi dal-

la giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 

720/2005, pure citata dal T.a.r. nella sentenza impu-

gnata) che ha già affermato i seguenti principi: 

a. l'art. 1, lettera b), della L. n. 18.5.1989, n. 203, ap-

plicabile agli appartenenti al Corpo di polizia peni-

tenziaria, in forza dell'estensione sancita dal suc-

cessivo articolo 3, è volto a garantire il servizio 

della mensa, a carico dell'Amministrazione, al per-

sonale delle forze di polizia che, per la consisten-

za degli impegni connessi ai servizi prestati, non 

può consumare i pasti presso il proprio domicilio; 

b. dunque, pur soggiacendo l'istituzione delle mense 

obbligatorie di servizio ad esigenze e scelte 

dell'Amministrazione, quanto alla relativa fruizione 

e tempistica, risulta fondata la pretesa ad importi 

sostitutivi; 

c. in altre parole, la omessa istituzione del servizio 

mensa implica la debenza degli importi sostitutivi 

(nella misura del controvalore già stabilito dalla 

stessa amministrazione). 

 
 
L'INPS NON PUÒ CHIEDERE INDIETRO LE SOMME 
ERRONEAMENTE PAGATE IN PIÙ A TITOLO DI PENSIONE 
 

 L’INPS può rettificare in ogni momento le pensioni 
per via di errori di qualsiasi natura, ma non può  

recuperare le somme già corrisposte, a meno che 
l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interes-
sato. 

 Il principio è stato affermato dalla sezione lavoro 
della Cassazione con la sentenza n. 482/2017, riget-
tando il ricorso dell'Inps avverso la decisione d'appel-
lo che aveva riconosciuto ad un avvocato il diritto alla 
retribuzione e al trattamento di quiescenza corrispo-
sti dall'istituto durante il rapporto di lavoro intercorso 
e l'attribuzione della pensione originariamente corri-
sposta dalla data delle dimissioni, “costituendo i me-
desimi diritti quesiti intoccabili per fatti successivi”. 

 L'Inps adiva il palazzaccio lamentando che la cor-
te d'appello non aveva tenuto conto dell'errore nel 
maggior trattamento retributivo provvisoriamente cor-
risposto all'ex dipendente pubblico e sostenendo di 
essere legittimata a recuperare l'importo indebita-
mente erogato.  

 La Suprema Corte ha ritenuto l’appello non fonda-
to. Contrariamente alla tesi sostenuta dall'istituto, 
ricordano i giudici di Cassazione, alla stregua dell'art. 

52 della l. n. 88/1989, espressione di un principio ge-
nerale di irripetibilità delle pensioni (cfr. Cass n. 
328/2002), “le pensioni possono essere in ogni mo-
mento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore 
di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione 
o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al 
recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebi-
ta prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”. 

 Ipotesi che nel caso di specie non sussiste”. Da 
qui il rigetto del ricorso. 

 

 
PENSIONI: PER IL 2017 NESSUN TAGLIO E NESSUN 
ADEGUAMENTO 
 

 Anche nel 2017 le pensioni italiane rimarranno 
ferme: non sono previsti né incrementi né tagli. Lo 
conferma l’Inps, spiegando in una circolare che il de-
creto del ministero dell’Economia non ha previsto 
alcun "aumento di perequazione automatica da attri-
buire alle pensioni, in via definitiva, per il 2016":
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il trattamento minimo è rimasto perciò di 501,89 eu-
ro e i valori provvisori del 2017 sono identici a quelli 
definitivi del 2016. 

 La situazione è un po’ più complicata sul versan-
te dei recuperi del 2015, che erano stati bloccati nel 
2016 e rinviati al 2017. 

 In teoria, considerando che l'inflazione registrata 
nel 2015 è stata più bassa di quella prevista, da a-
prile l'Inps dovrebbe recuperare in quattro rate lo 
0,1% sulle pensioni. 

Tuttavia, il ministero del Lavoro ha annunciato che 
con il decreto Milleproroghe si farà slittare ancora il 
recupero. 

 
 

RIORDINO: QUALI BENEFICI PREVIDENZIALI 

 Mentre è in atto il percorso del decreto legislativo 

di riordino delle carriere, prosegue il confronto con il 

governo e l'Amministrazione per considerare tutti 

quegli aspetti che non è stato possibile definire atte-

sa la necessità di rispettare il termine per la realiz-

zazione della delega, la cui scadenza era prevista 

per il 28 di febbraio. 

 Molti colleghi, nel frattempo, ci scrivono per ave-

re chiarimenti sui benefici che il provvedimento fa-

vorirà sia sotto il profilo retributivo che dal punto di 

vista previdenziale. 

 Per fornire un primo quadro, teso ad agevolare la 

comprensione di un provvedimento abbastanza 

complesso in molti dei suoi aspetti, abbiamo predi-

sposto dei prospetti riassuntivi che poniamo all'at-

tenzione dei nostri lettori. 

 L'analisi è stata effettuata in riferimento ai ruoli 

base  Agenti, Assistenti e Sovrintendenti), atteso 

che per gli altri ruoli sembra più opportuno attende-

re l'emanazione del provvedimento nella sua formu-

lazione definitiva. 

 La prima delle tabelle sotto riportate illustra, qua-

lifica per qualifica, i benefici retributivi derivanti dalla 

stabilizzazione di tutte le risorse, comprese quelle 

che consentiranno l'erogazione del contributo stra-

ordinario degli 80 euro sino al 30 settembre 2017, e 

che dal 1° ottobre 2017 debbono per legge confluire 

nel plafond di risorse destinate al riordino delle car-

riere con la riparametrazione. 

 Nella seconda tabella, vengono schematizzati i 

benefici previdenziali che deriveranno dal riordino, 

con riferimento all'incremento dell'imponibile previ-

denziale ed ai suoi effetti sul montante contributivo 

utile ai fini pensionistici. 

 Nella tabella 3 sono evidenziati gli effetti del rior-

dino sull'indennità di buonuscita, attraverso una 

comparazione tra la situazione ante riordino e quel-

la conseguente a riordino stesso. 

 Completano il quadro alcuni prospetti riepilogativi 

che aiutano a comprendere aspetti quali quello del-

la defiscalizzazione, prevista per coloro che regi-

streranno una imponibile fiscale non superiore ai 

28.000 Euro, e forniscono un quadro riassuntivo dei 

vantaggi economici e degli oneri necessari a rende-

re strutturali i benefici del riordino. 
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