
 

 

  

 

 Come definire l’anno appena trascorso? Difficile da sintetizzare in 
così poco spazio. Soprattutto sotto il profilo politico. Ambito nel quale 
non ci siamo fatti mancare davvero nulla. Seppur tra qualche spiraglio 
di lieve ripresa e qualche riforma, a prevalere, infatti, è sicuramente il 
segno meno. Non bastasse, il persistere di uno stato di turbolenta cor-
ruzione talvolta prossima ad atti di “criminalità politica”, hanno contri-
buito ad offuscare definitivamente ogni lieve segnale di ripresa.  

 Allargando lo sguardo allo scenario internazionale se possibile è an-
data ancora peggio. Basti pensare in quale stato versa l’Unione euro-
pea tra  default  greco, brexit inglese e incapacità nella gestione del 
planetario fenomeno dell’immigrazione che ha originato la valanga ri-
spetto alla quale, vale ricordarlo, il nostro Paese è tra quelli che sta 
scontando gli effetti collaterali peggiori. 

 Per quel che invece ci riguarda più da vicino e ribadito che per noi 
ogni GOVERNO viene giudicato in base ai risultati, e che quindi non esi-
stono governi amici o/e governi nemici, sul versante della sicurezza e 
dell’interesse dei sui appartenenti il segno, tutto sommato, può defi-
nirsi oggettivamente positivo. 
 A confermare il trend positivo in materia sicurezza soccorrerà il rap-
porto annuale sull’andamento della criminalità che a breve confermerà 
le anticipazioni circa un calo generalizzato dei reati a fronte di un con-
testuale innalzamento di successi conseguiti dalle Forze dell’Ordine. 
Intanto, non negando la situazione di difficoltà in cui versano gli appa-
rati securitari per responsabilità storiche, prima tra tutte l’innalza-
mento dell’età media dei suoi appartenenti ed il blocco delle assunzio-
ni protrattasi per troppo tempo, è possibile affermare che avevano tor-
to i “predicatori di sventura” secondo cui, a causa della carenza di mez-
zi, formazione, motivazione ecc., le Forze dell’Ordine non sarebbero 
più state in grado di assicurare i livelli di efficienza richiesti.  

 Efficienza, professionalità ed umanità, invece, sono state profuse al 
massimo delle potenzialità e a trecentosessanta gradi. Sia sul versante 
dell’immigrazione sebbene al riguardo, come si è detto, paghiamo an-
che responsabilità altrui, sia a proposito di prevenzione e repressione 
d’insidie ben più pericolose. D’altra parte non sarà mica per caso se, 
sebbene nel bel mezzo di noti grandi eventi (Expo, Giubileo ecc.) che 
hanno interessato 500 degli ultimi 1000 giorni, è stata mantenuta alta 
l’attività di prevenzione e repressione contro il fenomeno terroristico e 
particolarmente attiva quella relativa alla cattura di pericolosi latitanti. 
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P R E M I O   F E D E LTA’   2 017  
 

Sono in distribuzione il calendario e l’agenda del poliziotto trasmessi dalla segreteria nazionale, 

nonché il tradizionale gadget che la struttura provinciale riserva a coloro che hanno rinnovato il 

vincolo associa-

tivo per l’anno 

successivo, quin-

di per il 2017. 
 

Ci piace ricorda-

re inoltre, che  

una  mens i l i tà 

della Vostra rite-

nuta mensile è 

stata devoluta a 

sostegno delle 

popolazioni vitti-

me del terremo-

to del 24 agosto 

2016. 



 

 

E D I T O R I A LE  

PROSPETTIVE SIULP GORIZIA | 3 

 Anche sul piano rivendicativo , se si tiene conto del particolare contesto che sta attraversando il Paese, gli 
altri pubblici dipendenti e tutti i lavoratori in generale, il bicchiere va forse considerato “mezzo pieno”. Se 
non altro perché ci siamo lasciati alle spalle la stagione dei tagli (circa 4 ml negli ultimi 10 anni) e dei blocchi 
(contratto, assunzioni, tetto salariale, riordino delle carriere). 
 Purtroppo proprio sul finire d’anno la crisi di Governo ci ha colto nella paradossale condizione di avere le 
risorse finanziate sia per il contratto - compresi gli 80 euro - che per il riordino delle carriere ma non più la 
certezza dei tempi entro cui verranno varati i citati provvedimenti. Anche se, come riportato sul flash allega-
to a questo mensile è di questi giorni la notizia secondo cui il nuovo ministro degll’Interno Marco Minniti ha 
dichiarato che intende procedere con le priorità già tracciate dal suo predecessore. 
 Vedremo se agli impegni seguiranno i fatti. Certo è che noi procederemo la nostra opera di vigilanza, ri-
vendicazione e qualora dovesse necessitare anche di lotta, confrontandoci con chiunque ma mantenendo 
equidistanza e autonomia da qualunque schieramento politico certi che questo modo di agire è quello con-
diviso dai nostri iscritti che, solo per la cronaca, ancora una volta ci hanno tributato un consenso storico. 
Non solo perché il Siulp permane nella condizione di maggior sindacato di Polizia, ma anche in virtù 
dell’evidenza che al 31.12.2016 ha registrato il minimo altrettanto storico di disdette peraltro in parte già 
recuperate. 
 A livello locale, al netto di qualche vertenza ancora aperta  di non particolare conflittualità, si conferma 
sostanzialmente un trend positivo di relazioni sindacali. Sia nei confronti dell’Amministrazione che tra O-
O.SS.. In particolare, risolte alcune criticità inerenti l’eccessivo ricorso all’istituto delle aggregazioni interne 
soprattutto con riferimento alla Questura, rimangono sul tappeto talune situazioni di “disparità di tratta-
mento” che tuttavia confidiamo di dirimere quanto prima. 
 Un’ultima novità di rilievo: di seguito alla modifica dell’art. 83 della Legge 121/81 è decaduta l’esclusività 
d’iscrizione alle OO.SS. di polizia ai soli dipendenti in servizio attivo. Ora possono iscriversi e partecipare alla 
vita attiva del sindacato anche i colleghi in pensione. Ebbene pare che la novella, benché non ancora a cono-
scenza di tutti, abbia riscosso ampio consenso almeno per quanto riguarda il Siulp. Abbiamo già avuto modo 
di confrontarci con alcuni di questi colleghi nel corso dell’Attivo Quadri di fine anno ed è nostra intenzione 
rilanciare e rafforzare il legame di continuità tra colleghi in servizio e quelli in quiescenza. 

L’anno che verrà come al 
solito è già pieno di impe-
gni e sfide che se sapre-
mo affrontare lo rende-
ranno migliore di quello 
appena trascorso. 

 Quindi dipenderà da 
noi ma anche da Voi che 
siete i veri artifici 
dell’affidamen-to del ruo-
lo di rappresentanza che, 
siamo certi, saprete eser-
citare anche in occasione 
dell’8° Congresso che con 
molta probabilità cele-
breremo nel corso del 
2017. 

 Buon Natale e Felice 
Anno nuovo anche alle 
Vostre famiglie. 

* G. Sammito 
Segr. Gen.le Siulp Gorizia 
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Signor Direttore, 

in diverse circostanze la scrivente 

O.S. ha avuto modo di argomentare con 

la S.V. il disagio cui va incontro il perso-

nale allorquando viene inviato lontano 

dalla loro ordinaria sede di servizio. 

Da detto confronto, tutto sommato 

costruttivo, ne è scaturita la reciproca 

consapevolezza che in ragione della ca-

renza d’organico e dei molteplici effetti 

collaterali connessi all’innalzamento 

dell’età media dei dipendenti, dette ag-

gregazioni siano disposte in casi di asso-

luta necessità. 

 In tale ottica, in funzione delle ne-

cessità sopraggiunte negli scorsi mesi in 

quel di Tarvisio, la S.V. dispose 

l’aggregazione di personale in servizio 

presso l’Ufficio Polaria e Polmare di 

Ronchi dei Legionari, successivamente 

sostituito con quello del Settore Polterra 

di Gorizia. 

Orbene signor direttore, sebbene 

com’è noto la situazione che aveva origi-

nato “l’emergenza” è pressoché rientrata, 

a Tarvisio continuano ad operare un con-

tingente militare, una squadra di un Re-

parto Mobile, nonché un’aliquota di per-

sonale attinta da altri uffici dipendenti 

dalla 4^ Zona tra cui due operatori del 

Settore Polterra di Gorizia. 

Non conosciamo i motivi e quindi 

non è nostra intenzione criticare la scelta 

che giustificherebbero il mantenimento di 

un così alto dispiegamento di forze presso 

il Settore di Tarvisio. Ciò che invece ci 

pare di poterle chiedere è il recupero 

con effetto immediato dei due dipen-

denti del Settore di Gorizia. 

Innanzitutto in considerazione del 

fatto che presso il predetto Settore di Go-

rizia attualmente si registra un flusso 

d’immigrati da gestire superiore a quello 

di Tarvisio …sebbene in assenza di per-

sonale militare e/o di Reparto Mobile! 

In secondo luogo perché l’organico 

del Settore di Gorizia, in proporzione, 

versa in condizioni peggiori rispetto a 

quello di Tarvisio. Sia dal punto di vista 

numerico che dell’età media del persona-

le. 

In ultimo, ma non per importanza, a 

nostro parere il recupero dei predetti ope-

ratori è dettato da un’altra evidenza giu-

stamente vissuta come “beffa” dal perso-

nale aggregato, ovvero quella d’essere 

inviato in un posto di servizio ove risulta 

impiegato in ufficio oltre il 50% 

dell’organico complessivo. In altre pa-

role circa il doppio di quella tollerata 

dall’ufficio di loro provenienza! 

Certi che la S.V. vorrà tenere in 

debita considerazione anche gli aspetti 

connessi al cosiddetto “benessere orga-

nizzativo” del personale, nel rimanere in 

attesa di cortese riscontro l’occasione ci è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

Gorizia, 20 ottobre 2016 

 
F.to: Segr. Gen.le G. Sammito 

 

 

MISURA NON PIU’ NECESSARIA: IL SIULP NE CHIEDE LA CESSAZIONE  
 

Dopo lo scambio epistolare sotto riportato, il Segretario Gen.le Sammito ha avuto occasione di 
confrontarsi de visu con il Direttore della 4^ Zona dott. ssa

 Irene Tittoni il 17 u.s..  
 

Nel corso dell’incontro, dopo ampio e approfondito esame della problematica, il Direttore ha 
convenuto circa l’opportunità di soprassedere all’aggregazione programmata a cavallo delle fe-
stività natalizie da parte di un dipendente del Settore Polterra di Gorizia, riservandosi di valuta-
re aggregazioni successive che in ogni caso cesseranno entro la fine del mese di gennaio 2017.  
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PPPOLARIAOLARIAOLARIA/P/P/POLMAREOLMAREOLMARE   RRRONCHIONCHIONCHI   DEIDEIDEI   LLLEGIONARIEGIONARIEGIONARI  

Richiesta chiarimenti inerenti la convezione con la nuova società di ristorazione 

 Dalla richiesta di chiarimenti riportata di seguito 

sono scaturite due risposte da parte del dirigente 

dott.ssa De Giorgi. La prima datata 28 novembre 

con la quale sostanzialmente si confermavano le con-

dizioni adottate dalla precedente gestione, oggetto 

delle critiche mosse dal Siulp e la seconda, invece, 

che si riporta integralmente, con la quale viene tra-

smessa la nuova proposta pervenuta dalla Società 

“Cremonini/Chef - Express”.  

 Quest’ultima, che appare migliorativa rispetto alla 

precedente, riceverà il parere definitivo del Siulp di 

seguito al già avviato giro di consultazione con i col-

leghi destinatari della convenzione de quo. 

Di seguito al cambio di gestione del ristorante ubicato all’interno dello scalo aereo indicato in oggetto, in 

maniera unilaterale sono state apportate sostanziali modifiche al preesistente contratto di convenzione a suo tem-

po sottoscritto dalla locale Prefettura. 

Di detta novità ad oggi non è stata data alcuna informazione formale, né alle OO.SS. né alla competente com-

missione consultiva provinciale. 

Lo scrivente, pertanto, già ad inizio del decorso mese di settembre, nel ricordarle il rispetto dei citati adem-

pimenti, le manifestò anche talune perplessità in ordine alla quantità e qualità dei pasti consumati dal personale e 

quindi della congruità stessa delle condizioni oggetto della convenzione. 

Come certamente ricorderà, in detta circostanza la S.V. fornì ampie rassicurazioni circa il ripristino dei pre-

cedenti criteri convenzionali già dall’inizio del corrente mese di ottobre, atteso che a breve avrebbe chiarito alcuni 

dettagli direttamente con il responsabile della nuova società di ristorazione. 

Poiché da allora non è stato comunicato alcun sviluppo se non apprendere da “voci di corridoio” che il perfe-

zionamento della convenzione sarebbe stato rinviato addirittura al nuovo anno, siamo a richiederle gli opportuni 

chiarimenti rammentando nel contempo nuovamente gli adempimenti in materia contrattuale. 

Nel rimanere in attesa di cortese cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Gorizia 20 ottobre 2016 

F.to: Segr. Gen.le G. Sammito 
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La nota riportata di seguito fa riferimento ad una presunta disparità di tratta-

mento tra dipendenti in Questura. Per questa ragione abbiamo chiesto chiari-

menti al signor Questore con nota datata 14 novembre 2016. 
 

Poiché è inusuale che trascorra tanto tempo dal ricevere il dovuto riscontro, 

abbiamo fatto un primo accertamento dal quale sembrava che l’inerzia dipen-

desse dal Commissariato. Falso! Pare il Commissariati sia stato interessato 

con notevole ritardo e che quindi l’eventuale responsabilità sia da ricercare 

altrove. Dove? è l’altra domanda che al momento rimane in sospeso. 

 

Si apprende che la Direzione Centrale per le Risorse Umane per il tramite della Commissione Nazionale 

Ricompense, su proposta avanzata dalla S.V. in data 20 maggio 2016, ha concesso due encomi e tre lodi al per-

sonale che in data 23 febbraio precedente partecipò all’operazione che condusse all’arresto di uno straniero ex 

art. 658 C.P. nonché per la violazione di cui all’articolo 73 D.P.R. 

309/1990.   

 Al riguardo, nell’apprezzare l’attenzione con la quale la S.V. ha 

ritenuto di valorizzare il concetto di meritocrazia individuale del 

personale destinatario del riconoscimento in parola, la scrivente 

O.S. non può tuttavia ignorare la “disparità di trattamento” relativa 

ad un dipendente escluso dalle Sua segnalazione benché, al pari 

degli altri operatori, partecipò alla medesima operazione. 

 Come risulterebbe dagli atti di P.G. redatti e da quanto appreso 

dai colleghi che vi hanno preso parte, all’operazione de quò hanno 

partecipato sei operatori e non cinque! Incomprensibilmente, infat-

ti, sarebbe stato “escluso” un Sovr. in forza al GPPS distaccato 

presso il Commissariato di Monfalcone. Lo stesso, è il caso preci-

sarlo, oltre ad aver operato l’attività di perquisizione personale 

successiva, ha partecipato anche a tutta la fase precedente definita 

di “irruzione”. 

 Va da se signor Questore, che se la vicenda si fosse svolta così 

come appena descritta, emergerebbero gravi profili di disparita di 

trattamento che andrebbero a collidere con i principi di “pari op-

portunità”, “benessere del personale” e per ultimo, ma non certo 

per importanza, con le raccomandazioni contenute nel Codice De-

ontologico di recentissima emanazione da parte del Ministero de-

gli Interni. 

 Vorrà pertanto, signor Questore, anche al fine di evitare ingiu-

ste penalizzazioni sul piano dell’applicazione del concetto di meri-

tocrazia destinato ad incidere anche sulla futura progressione di 

carriera del dipendente, porvi rimedio qualora quanto narrato do-

vesse trovare riscontro dalla veridicità dei fatti 

 Certi del Suo consueto interessamento ed in attesa di cortese 

cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 F.to: Segr. Gen.le G. Sammito 
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 Per quel che concerne il trat-

tamento economico e normativo, 

i periodi di congedo parentale 

sono retribuiti, in relazione alla 

vigente disciplina in tema di 

congedo straordinario di cui al 

T.U. nr. 3/57 e successive modi-

fiche e integrazioni, nel modo 

seguente: 

 fino al terzo anno del bambi-

no si ha diritto a 45 giorni 

retribuiti per intero, rien-

tranti nel limite annuale del congedo straordi-

nario. Eventuali, ulteriori periodi saranno retri-

buiti al 30 per cento dello stipendio, nel limite 

massimo cumulativo di sei mesi di congedo pa-

rentale fruibili da entrambi i genitori. 

 Il diritto spetta in relazione a ciascun figlio e 

pertanto si avrà titolo a percepire, nei primi sei 

anni di vita, il trattamento economico del con-

gedo straordinario, nella misura di 45 giorni 

interamente retribuiti, per ogni figlio e, nel ca-

so in cui entrambi i genitori siano appartenenti 

ai ruoli della Polizia di Stato, il trattamento 

economico ivi specificato verrà attribuito a 

ciascuno di essi. 

 Dal terzo al sesto anno del bambino sesto anno 

di età del bambino (e cioè fino al giorno del se-

sto compleanno) spetterà il trattamento econo-

mico del 30 per cento dello stipendio, sempre 

nei limiti dei sei mesi complessivi tra coniugi; 

 Oltre il sesto anno di vita del bambino e fino al 

dodicesimo, non è prevista retribuzione dei pe-

riodi di congedo parentale (Circolare 555/

RS//555/01/137/2 del 13 ottobre 2016). 

 In forza del combinato disposto degli articoli 

35, 34 e 32 del D.lgls.151/2001, la fruizione del 

congedo parentale, è coperta da contribuzione fi-

gurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero 

fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di 

adozione o affidamento. Per la valorizzazione del 

periodo di congedo parentale fruito dal settimo 

anno di vita in poi si applica il 

comma 2 dell’art.35 del 

d.lgs.151/2001 (retribuzione 

convenzionale, integrabilità con 

riscatto o versamenti volontari). 

Al riguardo, l’INPS ha diramato 

direttive con la circolare n. 139 

del 17/07/2015.  

 Per ulteriori periodi di assen-

za dal servizio si potrà ricorrere 

all’aspettativa.  

 Occorre ricordare che con la circolare 333-

A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 è stata decentrata 

la competenza, fino ad oggi esclusivamente eserci-

tata dalla Direzione Centrale del Personale del Di-

partimento, all’adozione dei provvedimenti relativi 

alla concessione di congedo straordinario e aspet-

tativa. 

 Al fine di fornire un indirizzo univoco circa le 

modalità, la documentazione da produrre, gli ef-

fetti giuridici e gli aspetti retributivi interessanti 

tale istituto, il Dipartimento della P.S. ha emanato 

la circolare nr. 333-A/9807.F.6.2 del 6 agosto 

2001. 

 Successivamente, il contratto relativo al terzo 

quadriennio (2002 2005) normativo per le forze di 

polizia a ordinamento civile (DPR 164/2002) e la 

circolare nr. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 

2003, hanno chiarito definitivamente i termini e le 

modalità applicative dell’istituto alla categoria dei 

lavoratori di Polizia. 

 Per il congedo parentale fruibile in forma fra-

zionata non è stabilita una durata minima; è peral-

tro necessaria l’alternanza tra la fruizione del be-

neficio e l’effettiva ripresa del servizio (della du-

rata di almeno un giorno) valido agli effetti inter-

ruttivi. 

 I turni di riposo settimanale e le festività non 

interrompono più periodi di congedo parentale, re-

stando assorbiti e computati nella predetta asten-

sione. 
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 Riportiamo il testo della nota inviata lo scorso 15 

dicembre all’Ufficio Relazioni Sindacali. 

 “L’articolo 40 Decreto legislativo 26 marzo 2001, 

nr. 151 ha previsto il riconoscimento dei riposi gior-

nalieri anche al padre lavoratore nelle seguenti ipo-

tesi: 

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; 

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente 

che non se ne avvalga; 

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice di-

pendente; 

d) in caso di morte o di grave infermità della ma-

dre. 

 In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono 

raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle pre-

viste dall’articolo 39, comma 1, possono essere uti-

lizzate anche dal padre (articolo 41 Decreto legisla-

tivo 26 marzo 2001, nr. 151). 

 L'utilizzo dei riposi giornalieri per allattamento da 

parte del padre si configura come alternativo allo 

stesso utilizzo da parte della madre. 

 Al riguardo, la Corte costituzionale con la senten-

za nr. 179/93 ha chiarito che la natura e la finalità 

dell'istituto dei riposi giornalieri, introdotti 

nell’ordinamento dall'art. 10 della legge 30 dicem-

bre 1971, n. 1204, per le lavoratrici madri, si riferi-

sce a qualsiasi forma di assistenza del bambino, 

con il superamento della concezione di una rigida 

distinzione dei ruoli tra padre e madre.      
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 In coerenza con la ratio di questa evoluzione nor-

mativa e giurisprudenziale, la stessa Corte ha rite-

nuto che l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 

903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne 

in materia di lavoro, va inteso nel senso che anche 

al lavoratore padre spetta, in alternativa alla madre 

lavoratrice e col suo consenso, il diritto ai periodi di 

riposo giornaliero alle condizioni previste dall'art. 10 

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per assiste-

re il figlio nel suo primo anno di vita. 

 I giudici Costituzionali hanno, poi, rilevato che 

anche per i periodi di riposo previsti dall'art. 10 della 

legge n. 1204 del 1971 valgono alcuni criteri stabiliti 

dall'art. 7 della legge sulla parità (n. 903 del 1977), 

nel senso che il diritto del padre lavoratore viene 

riconosciuto sempre che anche la madre sia lavora-

trice, e previa presentazione al proprio datore di 

lavoro sia della dichiarazione di assenso della ma-

dre, sia della dichiarazione del datore di lavoro 

dell'altro genitore, da cui risulti la comunicazione 

della rinunzia della madre, e che il diritto ai riposi 

giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i 

periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavora-

trice godano già dei periodi di astensione obbligato-

ria (art. 4 della legge 1204 del 1971), o di assenza 

facoltativa (art. 7 stessa legge), o quando, per altre 

cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia inte-

ramente sospeso. 

 Sotto questo specifico aspetto l’INPS sul proprio 

sito, a corredo della modulistica con la quale i lavo-

ratori iscritti nelle gestioni dell’Istituto chiedono la 

fruizione del diritto (cfr. link: http://www.inps.it/

portale/default.aspx? itemdir=5885) precisa che, 

mentre la madre ha diritto ai riposi giornalieri anche 

durante il congedo parentale del padre, non è possi-

bile che il padre utilizzi gli stessi riposi durante il 

congedo di maternità e/o parentale della madre, 

come pure nei casi in cui la madre non si avvalga 

dei riposi medesimi in quanto assente dal lavoro per 

cause che determinano una sospensione del rappor-

to di lavoro (es.: aspettative o permessi non retri-

buiti, pause lavorative previste nei contratti a part-

time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale). 

 Orbene, ci viene segnalato che alcune Questure 

e uffici periferici dell’Amministrazione interpretano 

in senso restrittivo le istruzioni dell’INPS negando la 

concessione dei riposi giornalieri al dipendente pa-

dre anche nei giorni in cui la madre sia in ferie o 

nelle giornate festive, compreso il sabato nel caso di 

articolazione dell’orario di lavoro in 5 giornate lavo-

rative. 

 Ad avviso di chi scrive, detta interpretazione non 

è consona allo spirito della normativa ed alle statui-

zioni della Corte Costituzionale. Invero, l'espressione 

"quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione 

lavorativa sia interamente sospeso", presente nelle 

istruzioni dell’INPS si riferisce a cause di sospensio-

ne del rapporto, e non anche alle ferie o le semplici 

assenze dal servizio. 

 Si chiede, pertanto, che vengano emanate diret-

tive che, nel rispetto del quadro normativo, possano 

costituire un punto di riferimento omogeneo su tut-

to il territorio nazionale per l’applicazione 

dell’istituto in oggetto al personale della Polizia di 

Stato. 

 Ciò soprattutto in considerazione delle incertezze 

che si manifestano con specifico riferimento al 
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diritto del padre ai riposi giornalieri anche nei giorni 

in cui la madre sia in ferie o nelle giornate festive, 

compreso il sabato nel caso di articolazione 

dell’orario di lavoro in 5 giornate lavorative. 

 Confidando in un cortese cenno di riscontro si 

inviano cordiali saluti” 

 
 

RRRITARDIITARDIITARDI   EEE   DIFFICOLTÀDIFFICOLTÀDIFFICOLTÀ   NELLANELLANELLA   DISPONIBI-DISPONIBI-DISPONIBI-

LITÀLITÀLITÀ   EEE   NELLNELLNELL'''APPROVVIGIONAMENTOAPPROVVIGIONAMENTOAPPROVVIGIONAMENTO   DIDIDI   VE-VE-VE-

STIARIOSTIARIOSTIARIO   ANCHEANCHEANCHE   CONCONCON   RIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTO   ALLEALLEALLE   

SSSQUADREQUADREQUADRE   NNNAUTICHEAUTICHEAUTICHE...   
 

 Riportiamo il testo di risposta, dell’Ufficio Relazio-

ni Sindacali, alla nostra nota del 25 ottobre 2016 

pubblicata nel nr. 44 di questo notiziario. 

“Si fa riferimento alla nota n. 7.11/ic/820/2016 del 

25 ottobre scorso, concernente l'oggetto. 

 Al riguardo la Direzione Centrale dei Servizi Tecni-

co Logistici e della Gestione Patrimoniale ha rappre-

sentato che, per quanto concerne le Squadre Nauti-

che, sono in corso di acquisizione le nuove combina-

zioni da navigazione, che verranno distribuite a col-

laudo positivo. 

 Inoltre, per quanto attiene la distribuzione della 

divisa operativa invernale agli operatori delle Que-

sture e dei Commissariati che ne sono ancora sprov-

visti, è stato riferito che sono in fase di produzione i 

berretti invernali, i cinturoni blu e le fondine. 

 Queste ultime, dopo varie verifiche, sono state 

definitivamente approvate nella seduta del 15 no-

vembre scorso dalla Commissione Paritetica per la 

qualità e la funzionalità del vestiario, e la distribuzio-

ne è prevista probabilmente a partire da febbraio 

2017.” 

 

LLLEEE   NOVITÀNOVITÀNOVITÀ   DELLADELLADELLA   

LEGGELEGGELEGGE   DIDIDI   

STABILITÀSTABILITÀSTABILITÀ   201720172017   
   

 Il ddl di bilancio, è 

stato approvato nella 

stessa versione licenziata dalla Camera. Ecco i punti 

chiave della legge di stabilità 2017, il cui testo inte-

grale è scaricabile in pdf sul sito del Senato. 

 

Scongiurato l'aumento dell'Iva 
 

 Punto nevralgico della manovra è la cancellazione 

delle clausole di salvaguardia per 15 miliardi di euro. 

Ciò significa che nel 2017 non ci saranno aumenti 

delle tasse legati alle stesse, tra cui la lievitazione 

dell'aliquota Iva al 25%. Il problema però è solo rin-

viato agli anni successivi: e già a partire dal 2018 e 

2019, rispettivamente, per 19,6 miliardi e 23,3 mi-

liardi. 
 

Ecobonus e sisma 
 

 Confermato il c.d. sisma-bonus a partire dal 50% 

fino all'85% in caso di miglioramento degli edifici per 

2 classi di rischio. L'agevolazione che permarrà per i 

prossimi 5 anni (fino al 2021) vale sia per le abita-

zioni singole (con detrazioni in 5 anni anziché 10) 

che per i condomini.            
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 Confermati anche per un altro anno l'ecobonus 

tradizionale al 65% e il bonus mobili al 50%. 
 

Bonus assunzioni 
 

 Sconti per chi assume stabilmente, anche in ap-

prendistato, fino a 8.060 euro, ma solo per le assun-

zioni al Sud, di giovani e disoccupati. 

 A salire è altresì il tetto della detassazione al 10% 

dei premi produttività (fino a 4mila euro su redditi 

massimo di 80mila). 
 

Bonus nascita e asili 
 

 Ricco il pacchetto famiglia, con la previsione del 

c.d. bonus nascita di 800 euro, che interesserà una 

platea di quasi 500mila future mamme (e per il qua-

le sono stati stanziati 392 milioni l'anno), e del bo-

nus da mille euro per l'asilo nido e i bambini malati 

fino a 3 anni che necessitano di assistenza a casa. 
 

Congedo per i papà 
 

 Viene ampliato il congedo per i neo-papà che re-

sterà a due giorni nel 2017, per salire a quattro nel 

2018, con la possibilità di un ulteriore quinto giorno 

(se uno va a valere di quelli spettanti alla madre). 

 Ampliata, altresì, la possibilità per gli orfani di un 

genitore di rimanere a carico dell'altro, conservando 

le agevolazioni fiscali. 
 

Superammortamentoe Iperammortamento 
 

 Nell'ambito del pacchetto imprese, viene confer-

mato per il prossimo anno, il superammortamento al 

140% sui beni strumentali e arriva inoltre l'iperam-

mortamento al 250% per gli investimenti in innova-

zione. Previsti altresì sgravi aggiuntivi per gli investi-

menti in ricerca e sviluppo. 

 Per le imprese scatterà dal 1° gennaio anche la 

riduzione dell'Ires dal 27,5 al 24% e arriverà la nuo-

va Iri (sempre al 24%). 
 

Pensioni 
 

 Tra le misure più popolari c'è certamente il pac-

chetto previdenza che contiene oltre all'anticipo pen-

sionistico (Ape), nella versione volontaria e social 

anche altri interventi previdenziali, come l'estensione 

della “no tax area” e l'aumento e allargamento della 

platea della c.d. quattordicesima. 

 Quanto alla “no tax area”, scatterà già a gennaio 

l'aumento della detrazione d'imposta riconosciuta a 

tutti i pensionati (fino a 55mila euro) con il fine di 

uniformare la no tax area a quella dei lavoratori di-

pendenti (8.125 euro). Viene completato così il per-

corso 

iniziato con la legge di stabilità di quest'anno che 

aveva già innalzato la soglia a 7.750 euro per i pen-

sionati con meno di 75 anni di età e a 8mila euro 

per quelli con almeno 75 anni. 

 Riguardo alla quattordicesima, invece, si agisce 

su un doppio fronte. Da un lato, infatti, ci sarà un 

aumento del 30% per una platea di 2,1 milioni di 

pensionati con redditi fino a 750 euro e dall'altro, 

l'estensione del beneficio ai redditi fino a mille euro 

che sinora erano esclusi (la platea è di 1,2 milioni di 

pensionati). 

 L'aumento ovviamente non sarà uguale per tutti 

ma in ragione degli anni di contribuzione e del reddi-

to. 

 Per i redditi fino a 1,5 volte il minimo e 15 anni 

da lavoro dipendente (o 18 da lavoro autonomo), 

dai 336 euro attuali l'importo salirà a 437 euro. Per i 

redditi fino a 1,5 volte il minimo, ma con contributi 

da 15 a 25 anni (o da 18 a 28 per gli autonomi), 

l'aumento sarà maggiore: da 420 a 546 euro. Per i 

redditi fino a 1,5 volte il minimo, infine, ma con con-

tribuzione oltre 25 anni da lavoro dipendente (o ol-

tre 28 da lavoro autonomo), la 14sima salirà da 504 

a 655 euro. 

 Per i redditi tra 1,5 volte e 2 volte il minimo, sino-

ra esclusi, le cifre dell'assegno saranno quelle attuali 

in base agli anni di contributi: ossia 336 euro (fino a 

15 di contributi da lavoro dipendente o fino a 18 da 

lavoro autonomo); 420 euro (da 15 a 25 anni di con-

tributi da lavoro dipendente o da 18 a 28 da lavoro 

autonomo); 504 euro (oltre 25 anni da lavoro dipen-

dente o oltre 28 da lavoro autonomo).     
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 Per veder corrisposta la somma maggiorata o la 

quattordicesima per la prima volta, occorrerà atten-

dere la mensilità di luglio. 

 Decollo definitivo per l'anticipo pensionistico (la 

nuova Ape) a partire dal primo maggio 2017 e in 

vigore, in via sperimentale fino alla fine del 2018. 

 Potranno andare in pensione anticipata coloro 

che hanno 63 anni di età e 20 di contributi, con pe-

nalizzazione pari al 4,5% (per Ape volontaria). 

 Prevista l'uscita a costo zero per l'Ape social de-

stinata ai lavoratori disoccupati e disabili (con 63 

anni di età e 30 di contributi) e per gli usuranti (con 

63 anni di età e 36 di contributi). 

 Nel pacchetto previdenza, hanno trovato posto 

anche l'estensione della sperimentazione dell'opzio-

ne donna e della platea dell'ottava salvaguardia (da 

27mila a 30mila esodati). 

 Aggiunti infine 150milioni di euro ai 500 milioni 

inizialmente previsti per la lotta alla povertà. 
 

Multe fino a 180mila euro per i bagarini 
 

 Confermato il contrasto ai bagarini, anche online 

con la previsione di sanzioni da 5mila a 180mila eu-

ro per chi compra e rivende i biglietti di spettacoli e 

concerti. 

 

Tax credit e bonus 18enni 
 

 Oltre al secondary ticketing, nella manovra han-

no trovato spazio la conferma del tax credit per il 

cinema nel 2017 e l'estensione del bonus diciottenni 

a nuovi settori: tra cui la musica registrata (cd e 

web), i corsi di lingue, la musica e il teatro. 
 

Giustizia e Sicurezza 
 

 Confermato l'avvio di ulteriori 1000 assunzioni di 

personale nei tribunali con contratto a tempo inde-

terminato e stanziati, per il prossimo anno e per il 

2018, ulteriori risorse per il fondo per il rinnovo dei 

contratti (che sale a 1,48 miliardi nel 2017 e a 1,39 

nel 2018). 

 Confermate le risorse previste anche le forze di 

polizia e i vigili del fuoco. 

 

Scuola e istruzione 
 

 Sempre in tema di risorse, raddoppiano i contri-

buti per le scuole private che accolgono disabili e 

per le scuole materne paritarie (in tutto 75 milioni). 

Previste anche maggiori detrazioni per chi iscrive i 

figli all'istituto privato. 

 Destinato, inoltre, più di 500 milioni di euro per 

la ristrutturazione e il decoro delle scuole pubbliche 

e altrettanti nel biennio 2017-2018 per l'aumento 

dell'organico. 
 

Sanità 
 

 Rifinanziato il fondo per il Sistema sanitario na-

zionale con 113 miliardi nel 2017 e 114 nel 2018, di 

cui uno vincolato all'acquisto dei farmaci innovativi 

(per malattie oncologiche e vaccini). 

 Prevista altresì la stabilizzazione del personale 

medico e approvata anche la c.d. norma "De Luca" 

che ha suscitato tante polemiche tra le opposizioni, 

che consente nuovamente ai governatori regionali 

di rivestire il ruolo di commissari alla sanità. 
 

Meno caro il canone Rai 
 

 Il canone tv passerà il prossimo anno dai 100 

euro attuali a 90 euro. 

 L'importo sarà sempre addebitato nella bolletta 

elettrica. 

 

MMMODALITÀODALITÀODALITÀ   DIDIDI   AT-AT-AT-

TRIBUZIONETRIBUZIONETRIBUZIONE   DELLEDELLEDELLE   
GIORNATEGIORNATEGIORNATE   EXEXEX   LLL. . . 
937/1977 937/1977 937/1977 DU-DU-DU-

RANTERANTERANTE   ILILIL   PERIODOPERIODOPERIODO   
DIDIDI   PROVAPROVAPROVA   

 

 Posto che la Legge 937/1977 ha previsto 

l’attribuzione ai dipendenti civili e militari delle am-

ministrazioni pubbliche di 6 giornate complessive di 

riposo un nostro iscritto chiede di conoscere le 
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modalità di attribuzione di tali giornate agli Agenti in 

prova. 

 La normativa, nel definire dette giornate come 

giornate di riposo, le ha sostanzialmente assimilate 

alle ferie, come già ritenuto anche dal Consiglio di 

Stato (Cons. Stato, VI, 20.10.1986, nr.802, che 

qualifica tali giornate non come permessi, ma piut-

tosto come congedo ordinario sia pure in presenza 

di un differente procedimento amministrativo predi-

sposto ai fini della loro fruizione). 

 Tale assimilazione ai giorni di ferie risulta ancora 

più evidente ove si consideri che in caso di mancata 

fruizione delle giornate di riposo di che trattasi, al 

dipendente deve essere corrisposto il trattamento 

economico sostitutivo così come previsto per i giorni 

di ferie. 

 In ragione, dunque, della sostanziale assimilabili-

tà alle ferie, evidentemente, anche ai fini della loro 

maturazione, debbono trovare applicazione le me-

desime regole valevoli per le prime; Conseguente-

mente, nell’anno di assunzione e di cessazione del 

rapporto, esse sono determinate in dodicesimi. 

 Inoltre, esse devono essere proporzionalmente 

ridotte in presenza di eventi sospensivi del rapporto 

di lavoro o per i quali sia espressamente sancita la 

regola della mancata maturazione delle ferie: (es. 

aspettativa per motivi familiari). 

 Per quel che concerne il personale in prova oc-

corre ricordare che compete 1/12 del congedo ordi-

nario per ogni mese di servizio prestato. 

 Di conseguenza anche le giornate di cui alla leg-

ge 937/1977, potranno essere fruite dal personale 

in prova, limitatamente alla quantità maturata, du-

rante il periodo di prova che dovendo essere di sei 

mesi effettivi, subirà una protrazione corrispondente 

al tempo del congedo complessivamente fruito. 

 

 

10° 10° 10° CORSOCORSOCORSO   DIDIDI   FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE   TECNICOTECNICOTECNICO---

PROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALE   PERPERPER   LALALA   NOMINANOMINANOMINA   ALLAALLAALLA   

QUALIFICAQUALIFICAQUALIFICA   DIDIDI   VICEVICEVICE   REVISOREREVISOREREVISORE   TECNICOTECNICOTECNICO   

DELLADELLADELLA   POLIZIAPOLIZIAPOLIZIA   DIDIDI   STATOSTATOSTATO   
 

 Si riporta il testo della nota inviata il 13 dicembre 

2016 all’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento 

della P.S.: 

“In occasione degli incontri intercorsi presso code-

sto Dipartimento, in ordine alla predisposizione delle 

procedure relative ai concorsi, all’assegnazione ed 

alla movimentazione del personale dei ruoli tecnici, 

si è più volte rilevato come i criteri utilizzati 

dall’Amministrazione per la individuazione dei posti 

disponibili su scala territoriale risultassero ancorati 

ad una immotivata soggettività, priva di un qualsiasi 

ancoraggio giuridico. 

 Invero, è appena il caso di ricordare come, per 

quel che concerne i ruoli tecnici non siano mai state 

definite le piante organiche a livello provinciale con 

la conseguenza che anche in relazione all’ultimo 

concorso interno, per titoli ed esame, a 361 posti di 

Vice revisore tecnico l’Amministrazione ha individua-

to ex se le sedi di servizio alle quali assegnare i fu-

turi neo vice revisori al termine del corso di forma-

zione, inserendole nel relativo bando di concorso, il 

quale, all’articolo 11, prevede addirittura che entro 

un mese dall’inizio del corso di formazione 

l’Amministrazione possa modificare, ovvero confer-

mare, la ripartizione territoriale. 

 Appare evidente la violazione dell’art. 27 del 

D.P.R. 164/2002 che impone all’Amministrazione di 

consultare le OO.SS. maggiormente rappresentative 

allorquando si debbano adottare provvedimenti ine-

renti “la definizione delle piante organiche”, ovvero 

“criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le 

promozioni e i regolamenti recanti le modalità di 

svolgimento dei concorsi”. 

 Inoltre, non si può fare a meno di rappresentare 

che nell’assegnazione dei frequentatori del 10° cor-

so per Vice Revisore tecnico (in atto), nonché 

dell’11° corso per Vice Revisore Tecnico Infermiere 

(prossimo all’inizio), occorrerà tener conto delle pre-

tese dei vincitori dei precedenti concorsi del relativo 

profilo, con particolare riferimento a tutti quei colle-

ghi che aspirano a rientrare nella provincia di resi-

denza o a ottenere un trasferimento in altra sede. 

 Al riguardo, ad avviso di chi scrive, per coloro 

che non hanno ancora maturato il prescritto periodo 

di permanenza in sede previsto dall'art. 55    



 

 

che non hanno ancora maturato il prescritto periodo 

di permanenza in sede previsto dall'art. 55 del 

D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, appare necessario 

prevedere una deroga, similmente a quanto avve-

nuto in occasione della movimentazione effettuata 

in coincidenza dell’ultimo Giubileo. Ciò premesso, si 

chiede un urgente incontro, allo scopo di ristabilire 

le giuste procedure, conoscere i criteri e gli indirizzi 

ai quali l’Amministrazione intende far riferimento 

per la soluzione delle problematiche evidenziate e 

raggiungere, per quanto possibile, soluzioni condivi-

se e idonee ad evitare danni ed ingiustificate discri-

minazioni al personale interessato. Si resta in attesa 

di un cortese cenno di riscontro.  

 
 

TATUAGGI E IDONEITÀ AL SERVIZIO NELLA 
POLIZIA DI STATO  
 
 Un nostro lettore ci chiede ragguagli sulla nor-

mativa e disposizioni che regolano la materia ta-

tuaggi per gli appartenenti alle forze dell'ordine e 

del comparto sicurezza e difesa in generale 

(soprattutto in riferimento alla Polizia di Stato). 

 In riferimento all’accesso nei ruoli della Polizia di 

Stato il D.M. 30 giugno 2003, n. 198 tipizza tra le 

cause di non idoneità la presenza di tatuaggi sulle 

parti del corpo non coperte dall’uniforme, o che, per 

la loro sede o natura, siano deturpanti o, per il loro 

contenuto, siano indice di personalità abnorme 

(Riforma della sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. I 

ter, n. 7448/2008) Al riguardo, il Consiglio di Stato 

(Sezione Sesta) con la Sentenza N. 02950/2010 del 

13 maggio 2010 ha affrontato la questione relativa 

alla applicabilità del d.m. n.198 del 2003, tab. 1, 

punto 2., lett.”b”, laddove, nel tipizzare le cause di 

non idoneità per l’ammissione ai concorsi, ha riguar-

do ai “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte 

dall’uniforme, o quando, per la loro sede o natura, 

siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice 

di personalità abnorme..”. 

 Il Collegio affermato il principio che la sussisten-

za della causa di non idoneità non possa desumersi 

dal mero riscontro del tatuaggio, dovendo 

l’Amministrazione valutare la visibilità dello stesso. 

Più nel dettaglio, se è vero che con il D.M. 30 giu-

gno 2003, n. 198, si è inteso introdurre in materia 

un maggior rigore espressamente aggiungendo 

l’ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita 

dalla ”presenza del tatuaggio sulle parti del corpo 

non coperte dall’uniforme”, è vero anche che -in 

specie laddove il tatuaggio non assuma (come è 

scontato nel caso di specie) alcun a attitudine de-

turpante né alcuna idoneità a costituire indice di 

personalità abnorme- la visibilità del tatuaggio deve 

presentare una certa evidenza, non potendo lo stes-

so in alcun modo essere coperto indossando la divi-

sa o in altro modo. E’ quanto non può sostenersi nel 

caso di piccoli dimensioni del tatuaggio e dal fatto di 

essere destinato ad essere addirittura del tutto co-

perto dall’ordinaria uniforme.  
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