SOMMARIO

Di Giovanni Sammito*

Forti perché distanti e
autonomi dai partiti
politici.
3

DAL TERRITORIO
Documento finale del
Direttivo Provinciale;
Rassegna stampa.
IL CORSIVO
Cronistoria periodo
2010/2018

5

CONTRIBUTI

7

Sebbene la nostra azione sindacale è continuata, tant’è che in questi giorni
abbiamo potuto ricevere regolarmente il FESI (incentivo collettivo 2017) e gli
arretrati derivanti dal contratto e dal riordino delle carriere, è altrettanto evidente che il temporaneo “vuoto governativo” ha comunque comportato difficolta
aggiuntive in assenza dei nuovi interlocutori istituzionali.

Riveniamo e volentieri pubblichiamo
A PROPOSITO
DI ...
Riabilitazione
DAL NAZIONALE

Ebbene ora che il quadro è ricomposto, portati a compimento gli ultimi dettagli relativi al contratto di lavoro (parte normativa) e al riordino delle carriere
(la delega per il suo miglioramento scade a luglio) , siamo pronti a traguardare
tutte le altre mete. Tra cui quelle programmatiche emerse, appunto, dal recente
Congresso Nazionale oltre a quelle contenute nel cosiddetto programma di Governo redatto, come abbiamo letto, dal Sap!
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Siulp Collegamento Flash.

Per non tediare i colleghi peraltro in pieno clima estivo, evitiamo di elencare
la lista delle rivendicazioni, nonché quella degli impegni e delle promesse elettorali che vorremo portare all’incasso.
Ci limitiamo, invece, grazie all’ottimo lavoro del Segr. Gen.le di Trieste Fabrizio Maniago che riportiamo nelle pagine successive, a fornire la ricostruzione
“storica ed oggettiva” delle penalizzazioni e dei benefici che in materia di sicurezza ci sono derivate dalle precedenti legislature.
Ciò per sottolineare ancora una volta che per il SIULP non esistono “Governi
amici o Governi nemici”. Semmai Governi capaci o meno capaci; Coerenti o incoerenti in ragione del mantenimento degli impegni assunti.
Insomma com’è nostro costume ci atterremo ai fatti. Forti della nostra
“autonomia ed indipendenza” e certi che la capacità di conseguire risultati
nell’esclusivo interesse dei colleghi, dipende dall’equidistanza “da tutti partiti
politici” piuttosto che dalla propensione a farsi da loro assorbire.
*Segretario Generale SIULP Gorizia
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Da inizio giugno finalmente, dopo una lunghissima
fase di consultazioni, si è insediato un nuovo Governo e con esso il Ministro degli interni. Un ministro,
attesa la preponderante personalità che esso esprime anche nella doppia veste di vice presidente del
consiglio, dal quale è lecito che le Forze dell’Ordine
si attendino molto.
Precedentemente, dal 2 al 4 maggio, si era svolto
l’8 Congresso Nazionale del SIULP che, nella sua unitarietà e all’unanimità, ha confermato al suo vertice
il Segretario Generale uscente Felice Romano.

L’EDITORIALE

d al te rr it or io

Il Direttivo Provinciale riunitosi il 14 giugno 2018 presso la sede provinciale distaccata di Monfalcone, constatata la presenza del numero legale dei suoi componenti (16 su 17),

preceduto da un minuto di raccoglimento in ricordo del collega Marco CECOT, prematuramente scomparso nei giorni scorsi
APPROVA ALL’UNANIMITA’
La relazione introduttiva del segretario generale.
APPREZZA
previa illustrazione dello svolgimento dei lavori e della composizione dei nuovi organismi che
hanno riconfermato al vertice il segretario generale uscente Felice Romano, l’esito unitario del
Congresso Nazionale e l’ingresso in Direttivo Nazionale di un secondo componente espresso dalla
Regione F.V.G., individuato nella persona del Segretario Generale Regionale FVG Roberto Declic.
ESPRIME
sempre a tal riguardo, condivisione per il bilancio dell’attività svolta durante il mandato pregresso e le nuove linea programmatiche tracciate nel corso dei lavori. Tra queste, in particolare per:
 l’attività profusa sin dal primo momento e tutt’ora in atto, relativamente ai correttivi al D.Lgs.
95/2017 - riordino delle carriere - nell’imminenza della scadenza di delega prevista per il mese
di luglio;
 l’avvio del SIULP Pensionati e del SIULP funzionari/dirigenti;
 il completamento delle procedure inerenti il contratto di lavoro per la parte economiche, nonché le sollecitazioni a giungere quanto prima al licenziamento di quelle inerenti la parte normativa;
PRENDE ATTO
della risoluzione delle problematiche segnalate al precedente Direttivo Provinciale, inerenti il
peggioramento del benessere organizzativo segnatamente alla Sezione Volanti, Squadra Mobile,
Sezione Polizia Stradale e Ufficio Immigrazione;
RINGRAZIA
i colleghi in quiescenza per il prezioso contributo che continuano a fornire al SIULP ed in tal senso, fermo restando l’acquisizione della loro preventiva disponibilità, condivide all’unanimità l’esigenza di invitare regolarmente una loro rappresentanza in luogo di convocazione di Direttivi provinciali.
MANIFESTA
preoccupazione, ed in tal senso invita alla massima attenzione e vigilanza l’organizzazione, rispetto alla possibilità che possano essere replicati errori del passato, relativamente al ripristino
del CIE di Gradisca d’Isonzo.
RATIFICA
atteso l’esito favorevole dell’istruttoria preliminare riferita dal “Comitato Organizzativo”, l’indizione di una festa annuale del Siulp denominata: “SIULPinsieme 2018”, da collocare orientativamente tra settembre ed ottobre di ogni anno. A tal proposito delega il Comitato organizzativo a
decidere e riferire in merito agli ultimi dettagli definitivi.
APPROVATO ALL’UNANIMITA’
Gorizia, 14 giugno 2018
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Di Fabrizio Maniago *

BLOCCO DEL TETTO SALARIALE
La misura fu introdotta dal Governo Berlusconi
mediante Decreto Legge n. 78 del 31 maggio
2010, (Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125)
successivamente convertito con modificazioni in
legge 30 luglio 2010, n. 122 (cosiddette misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica).

Cosa prevedeva All’articolo n. 9 primo comma :
Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio,
previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti
derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno,
fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e
quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque
denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma
14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo
periodo.

Cosa prevedeva all’articolo n. 9 comma 21
I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale
non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti
dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non
si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a
titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. . Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,
2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle
classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi
tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici.
Il predetto provvedimento fu prorogato in finanziaria anche per tutto il 2014.
Questa la votazione finale nominale n. 9 del
29/7/2010 seduta n. 361 presieduta da FINI
Gianfranco:
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Come si ricorderà l’impatto del provvedimento produsse tutta una serie di gravi penalizzazioni che peraltro
colpirono in maniera diversificata la platea dei colleghi.
Infatti gli istituti oggetto del blocco (progressioni di carriera, emolumenti al compimento degli anni previsti per
Ispettori e Sovrintendenti Capo, avanzamenti di parametro, scatti e livelli, nonché slittamenti dell’assegno di funzione a 17, 27 e 32 anni), su alcuni ebbero effetto totale,
su altri parziale e su altri ancora, invece, non produssero
alcun danno!
La norma, infatti, sebbene approvata ed entrata regolarmente in vigore, presentò vari profili di incostituzionalità. Ragione per la quale il Siulp promosse ricorso per
tutti i suoi iscritti anche per scongiurare da subito l’ipotesi, allora molto concreta, che il blocco si estendesse anche a tutto il 2015.
Contemporaneamente seguì forse la più forte e massiccia forma di mobilitazione di sempre ingaggiata dal
SIULP che per la prima volta nella storia della Polizia, sostenuto da tutte le rappresentanze civili e militari delle
Forze dell’Ordine ad eccezione del SAP, minacciò lo
“sciopero delle Forze dell’Ordine”. La protesta raggiunse
il culmine nella giornata del 5 settembre 2014 allorquando i mezzi d’informazione della carta stampata (22 testate giornalistiche italiane oltre ad alcune anche straniere)
e delle testate televisive ne diedero ampia testimonianza.
In questo clima di forte rivendicazione sindacale, sostenuta il larga parte anche da parte dell’opinione pubblica, nel luglio dell’anno successivo arriva la pronuncia NR.
178/2015 con il quale il supremo consesso dichiarava
l’incostituzionalità del blocco contrattuale nel P. I..

80 EURO DEL “BONUS RENZI”,
RIORDINO DELLE CARRIERE E
CONTRATTO DI LAVORO
In riconoscimento del gravoso impegno profuso dalle
Forze dell’Ordine per arginare e contrastare il fenomeno
dell’immigrazione illegale e dell’ondata terroristica che
imperversava in Europa, il successivo “Governo Renzi”, in
sede di appostamento della Legge di bilancio per il biennio 2016/2017 attribuisce alle Forze dell’Ordine, indipendentemente dalla Qualifica o Grado posseduti, 960 euro
netti per ciascuno dei due anni. Quindi sarebbe cessato
inesorabilmente a far data dal 1° gennaio 2018.
Per questa ragione ancora una volta il SIULP, alla guida di un vasto cartello che non comprendeva alcune altre
sigle tra cui il Sap, si è adoperato con successo per la stabilizzazione del bonus attraverso l’assorbimento dello
stanziamento all’interno di quelle occorrenti per l’ottenimento del riordino delle carriere sancito con Decreto Legislativo 96/17 peraltro ancora in corso di miglioramento.
Escamotage che ha consentito un incremento delle buste
paghe di circa 70 euro netti, fissi e strutturali.
Soglia superata ulteriormente in ragione di almeno
altri 50 euro netti al mese scaturiti dalla sottoscrizione
del contratto di lavoro – parte economica – 2016/1018.
Rimane ora da ultimare la parte normativa attraverso
la quale ci prefiggiamo di implementare economicamente
ancora qualche aspetto connesso alla nostra specificità.

RIEPILOGO DEI MIGLIORAMENTI APPORTATI NEL QUADRIENNIO 2015/2018
2015

Sblocco tetto salariale che
dal 2011 al 2014 ha penalizzato mediamente 8 colleghi su dieci.

2016

2017

2018

Acquisizione del bonus di
80 euro mensili netti a prescindere da qualifica o
grado posseduto

Mantenimento 80 € più
contestuale stabilizzazione
attraverso riparametrazione ex D.lgs 95/17. nelle
qualifiche apicali ha reso
strutturali circa 70 € netti
al mese.

Rinnovo contratto parte
economica 2016 / 2018 equivalenti a circa 50 euro netti
al mese.
Arretrati a partire da 540 €
netti + residuo ancora da
definire in specificità.

Da ricordare, infine, che sebbene non sotto l’aspetto economico, nel quadriennio in esame sono stati conseguiti anche altri
importati risultati concernenti, ad esempio, lo sblocco totale delle assunzioni ed il reclutamento per l’80% dei posti disponibili al
31.12. d’ogni anno attraverso concorso pubblico.
Da poco è cambiata compagine governativa e come ampiamente annunciato da alcuni suoi importanti esponenti politici, tra
cui entrambi i Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri ed in particolare dal Ministro degli Interni, alle Forze dell’Ordine verrà
prestata particolare attenzione con riferimento alla valorizzazione del trattamento economico.
Ebbene siamo fiduciosi e ci adopereremo affinché alle promesse seguano i fatti. Il primo banco di prova è il tavolo di confronto per il “miglioramento del riordino delle carriere“ la cui delega scade a luglio; il secondo è quello costituito per la definizione del contratto di lavoro che scade alla fine dell’anno. A seguire quello più impegnativo relativo al contratto di lavoro
2019/2021 .
Per quanto ci riguarda è certo che il SIULP porterà avanti la sua azione come sempre. Costruttivamente ma con determinazione. Senza pregiudizi e autonomamente da ogni condizionamento politico.
*Segr. Gen.le SIULP Trieste
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La “lettera aperta” del già segretario Generale Nazionale del COISP Franco MACCARI che
segue, ci è pervenuta con invito a pubblicarla in ossequio al principio di trasparenza.
Ritenendo di poter aderire a detto invito e sentito preventivamente il segretario Provinciale del Coisp di Gorizia che ne ha condiviso lo spirito, la proponiamo integralmente.

“Siamo grandi
quanto i sogni
che ci sforziamo
di realizzare”
21 giugno 2018
Da sempre, credo nelle idee non nei colori.
Credo che il lavoro che qualsiasi Sindacato debba fare sia rivolto alla tutela del collega, dei diritti, della dignità, della difesa dalle aggressioni che subiamo al di dentro ed al di fuori la nostra Amministrazione.
Per quasi 30 anni ho lottato giorno e notte per portare queste idee al centro di ogni azione ed iniziativa che ho,
abbiamo, creato.
Una lotta quotidiana, spesso a muso duro, senza sconti, senza favoritismi e ruffianerie per piacere di più o
compiacere qualcuno nei palazzi.
Onestà che oggi ripaga in termini di rispetto anche da parte di chi non la pensa e non la penserà mai allo stesso modo.
Fare Sindacato significa abbattere muri, consuetudini, retaggi, silenzi che vedono nei nostri colleghi le vittime
di campagne mediatiche, di processi televisivi. Per me fare Sindacato non è mai stato sinonimo di comodità.
Una strada in salita che ha stancato a volte anche chi mi stava più vicino, molti preferiscono l’inerzia alla salita. Accade da sempre, accadrà ancora.
Ciononostante ho sempre fermamente creduto nella forza che ti dà il gruppo, sulle idee di chi condivide gli
oneri, ma sovente non gli onori, del posto in prima fila.
Fare Sindacato è l’unico motivo per cui ho sempre guardato al futuro con fiducia.
Infatti dopo aver lasciato la carica di Segretario Generale del Coisp a chi mi ha accompagnato in ogni passo
di questo percorso, a chi giurava di condividere le idee, a cui non è mai stato nascosto nulla, che io stesso ho
presentato come la continuità dell’esperienza, dell’impegno, …. vedo questi valori sgretolarsi. Perduti in battaglie che stanno distruggendo anni di sacrifici di tanti, per
volontà oscure di pochi.
Non posso e non voglio permettere a chiunque, anche a
chi ritenevo avesse condiviso il percorso e la storia e
non solo le stanze, di distruggere il passato come i fanatici terroristi hanno fatto con i monumenti religiosi che
resistevano splendidamente da millenni. Abbattendo i
simboli credevano di cancellare il significato ed il lavoro degli uomini che li avevano, amorevolmente, lasciati
alle generazioni future. Si sbagliavano. Hanno perso.

Basculante Commissariato di Monfalcone

Cambiare si può e serve. Distruggere senza costruire è
un male di questi tempi.

Prospettive siulp gorizia / pag. 7

co nt rib uti

Fare Sindacato, in molti mi hanno chiesto di continuare a farlo.
14 anni fa ci avevano accusato di volere poltrone, ed eravamo arrivati, in pochi a costruire una realtà importante. Oggi altre accuse, che vedranno la completa risoluzione nelle aule dei Tribunali.
Ma io non posso attendere che il tempo renda giustizia.
In questi mesi ho ricevuto molte attestazioni di stima e solidarietà ed ovviamente anche qualche, cocente, delusione.
Quindi qualcosa di buono è accaduto: ho scoperto molta ignavia, opportunismo ed ipocrisia in alcuni, ma trovato coraggio, lealtà e valori condivisi da molti. Il bilancio è quindi già positivo.
Non vedo l’ora di ricompensare tanta stima ed affetto, con il mio lavoro ed impegno.
Non ho mai chiesto di seguire le mie idee per cieca obbedienza, ma per convinta volontà che Fare Sindacato
sia un obbligo morale, imprescindibile, necessario se si è vissuto con la voglia di fare di più, di fare meglio
per il bene comune.
Continuerò a farlo dalla prima linea, dal territorio, partendo sempre e solo dai Colleghi.
I valori morali ed etici devono restare il vero motore di ogni nostra azione.
Per me era, è e sarà sempre così.
Sia chiaro, pur se il dispiacere è immenso, so che non sono stato io a tradire il legame con il COISP, ma piuttosto vedo questo COISP che ha tradito se stesso e le sue idee.
Naturalmente la responsabilità è dei massimi vertici dirigenziali, non certo dell’ampia schiera di bravi ed appassionati Quadri che, escluso l’immancabile manipolo di cortigiani votati all’acquiescenza senza riserve, io non giudico
per nulla in modo negativo: sono come me, vittime di un’illusione ottica per causa di troppa passione!
Non lancio appelli ma se qualcuno dei tantissimi amici vorrà confrontarsi su queste considerazioni troverà il
solito Franco, disponibile e schietto.
La delusione, per quanto cocente ed immeritata, non mi ha certo cambiato, nel senso che non ha soppresso il mio
ideale, la mia fiducia nei principi sostenuti da sempre e la mia voglia di affermarli, per cui non accetto che l’altrui
intolleranza costringa me al silenzio e le mie idee alla sconfitta! Quello sarebbe il vero tradimento!
Ho trovato nella FSP Polizia di Stato una opportunità eccezionalmente interessante, una realtà validissima
sotto vari aspetti, primo fra tutti il crisma fondante dell’AUTONOMIA ed INDIPENDENZA sindacale, valore in cui, per formazione e convinzione, ho sempre creduto.
La graditissima disponibilità che hanno offerto, permette di proseguire con rinnovato vigore ed immutato entusiasmo il percorso ideale lungo il quale ho purtroppo visto perdersi la sigla che mi/ci aveva fatto incamminare e sul quale avevo fatto incamminare molti, senza “articoli 38, decadenze o provvedimenti autoritativi”
che nascondono l’incapacità di coinvolgimento, ma con la più classica “pacca sulla spalla” che mi risulta da
sempre più apprezzata!
Nonostante tutto, voglio bene al COISP! Non a questo COISP! All’idea, ai valori veri che porterò con me! Anche per questo non scenderò nell’arena piena di fango già usata in simili occasioni da personaggi squallidi:
non intendo controbattere ai prevedibili atti volgari e infarciti di falsità!
Saluto perciò TUTTI con la serena convinzione di aver
deluso solo quelle persone che a tutti i costi non vogliono capire o che, per troppo attaccamento, non riescono
a vedere.
Altri, certamente molti, ben comprendono. Un grazie
sincero ed affettuoso ai tanti che hanno creduto anche
in me.
Di cuore, “Buon Sindacato” a tutti. 
Franco Maccari
(dmc)

INTEGRAZIONE QUADRI PRESSO LA
SEZIONE POLSTRADA DI GORZIA
Il collega Alessandro LEO, in servizio presso la
locale Sezione Polstrada, è stato chiamato a far
parte degli organi statutari del SIULP, quale responsabile della Sezione di base del predetto
Ufficio.
A lui gli auguri di buon lavoro da parte di tutta
la struttura provinciale.
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LA RIABILITAZIONE
Chi, cosa, quando, come, perché
dalla redazione

Chi:

è un beneficio di
cui può avvalersi il dipendente
per chiedere la cessazione degli effetti di un determinato
procedimento inflitto nei suoi
confronti. Non solo, con la
“riabilitazione” è possibile richiedere anche la “non menzione sul foglio matricolare” e
quindi non vedersi preclusa
l’opportunità di partecipare a
concorsi per l’accesso a qualifiche superiori.

Cosa:

la riabilitazione. Ovvero un istituto poco
conosciuto e praticato nella
nostra amministrazione. Di esso non v’è traccia nemmeno
nel cd. 737/1981 (regolamento
di disciplina). Eppure, come
sanno bene i sindacalisti avveduti, può rappresentare una
preziosa salvaguardia del dipendente al quale viene data
la possibilità di vedersi alleggerito il suo “carico disciplinare”.

Quando:

lo dispone il d.p.r. 10 gennaio
1957 il quale recita: <<Trascorsi due anni dalla data
dell’atto con cui fu inflitta la
sanzione disciplinare e sempre
che l’impiegato abbia riportato
nei due anni la qualifica di

“ottimo”, possono essere resi
nulli gli effetti di essa, esclusa
ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i
giudizi complessivi riportati
dall’impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale,
sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di
disciplina>>.

Come:

poiché il
provvedimento è adottato
con decreto ministeriale e
quindi rientra tra le competenza del Ministero dell’Interno, l’istanza deve essere
avanzata dall’interessato, per
le vie gerarchiche, al Capo
della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
presso il Ministero dell’Interno.

Perché:

da quando appena esplicitato ci si
potrebbe chiedere: ma se la
riabilitazione è prevista dal
Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato e
non dal nostro Regolamento
di Disciplina, come è possibile
avvalersene?
La risposta sta' nella norProspettive siulp gorizia / pag. 9

ma di rinvio del Regolamento
di Servizio laddove all’art. 31
recita: “per quando non previsto nel regolamento di disciplina della P.S., si applica
la corrispondente disciplina
degli impiegati civili purché
compatibile”.
Va da se, dunque, che la
riabilitazione è certamente
compatibile ed applicabile
alla disciplina dell’Amministrazione della P.S.
A suffragare tale principio
soccorre anche la sentenza
della Corte Costituzionale del
22.6.1992, la quale dichiara
la sussistenza di principi comuni valevoli sia per i pubblici dipendenti che per magistrati ai quali, appunto,
estende la possibilità d’avvalersi della riabilitazione.
Per analogia, pertanto,
com’è dimostrato dai numerosi casi già trattati, della riabilitazione può avvalersi anche l’appartenente alla Polizia di Stato.
Presso la struttura provinciale
del SIULP goriziano è possibile
ricevere informazioni, assistenza
e relativa modulistica, inerenti
l’istituto della riabilitazione appena trattato.

d al n az io na le
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Il funzionamento
Si immagini un lavoratore in quiescenza con il sistema Misto o Contributivo, e che ha versato contributi per circa
12mila euro medi annui per 23 anni (dal 1996 in poi) raggiungendo un montante complessivo pari a 276 mila euro.
Per convertire in pensione annua lorda tale importo basterà moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età in cui il lavoratore consegue la prima rata di pensione.
E' facile, quindi, notare come l'importo pensionistico aumenti con l'incremento dell'età anagrafica e l'incremento
del montante contributivo.
Se il lavoratore conseguisse la pensione, entro il 31.12.2018, prima o a 57 anni otterrebbe, infatti, per la quota di
pensione contributiva (cd quota C) un importo lordo annuo, pari a circa 10,817,50 euro, con la seguente formula:

< (276.000, x 4,246%) : 13 x 12 > = € 10.817,50
Se conseguisse la pensione, invece, a 59 anni l'importo lordo annuo salirebbe a 11.383,09 euro, con la seguente
formula:

< (276.000 x 4.468% ) : 13 x 12 > = € 11.383,09.
Lo stesso lavoratore che consegue il diritto a pensione prima o, a 57 anni, dopo il 01.01.2019, otterrà, per effetto
della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, per la quota di pensione contributiva ( cd quota C ) un importo lordo annuo, pari a circa 10.700,31 euro, con la seguente formula:

< (276.000 x 4,200%) : 13 x 12 > = € 10.700,31
con una differenza annua lorda di € 117,19 e di € 9,76 mensili lordi.
Se conseguisse la pensione, invece, a 59 anni lo stesso importo salirebbe a 11.245,51 euro lorde annuo con la seguente formula:

< (276.000 x 4.414%) : 13 x 12 > = € 11.245,51 euro
con una differenza annua lorda di € 137,58 e di € 11,46 mensili lordi.
Analizziamo adesso, la situazione dello stesso lavoratore con l'incremento, però, del montante contributivo. Partendo da un montante complessivo iniziale di 276.000 euro, con la stessa dinamica salariale, un incremento annuo di
12.000 euro di contributi, cioè con 1 anno di servizio in più, si avrà un montante complessivo di 288.000 euro, che,
per la quota di pensione contributiva (cd quota C) produrrà un importo lordo annuo di pensione pari a
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circa 11.165,54 euro con la seguente formula:

< (288.000, x 4,200%) : 13 x 12 > = € 11.165,54
Se conseguisse la pensione invece a 59 anni l'importo lordo annuo salirebbe a 11.734,45 euro, con la seguente formula:

< (288.000 x 4.414%) : 13 x 12 > = € 11.734,45.
Si nota che l'effetto dell'incremento del montante contributivo ha una maggiore valenza, rispetto alla penalizzazione seppur minima della revisione dei coefficienti di trasformazione.
Con la stessa dinamica salariale, il lavoratore, impiegherebbe circa 3 mesi e 1/2 di lavoro in più per ricevere un importo annuo di poco superiore, rispetto ad un importo lordo annuo di 10.817,50 euro, cifra rilevata con i coefficienti di
trasformazione in vigore fino al 31/12/2018, montante complessivo <(279.500 x 4,200%) : 13 x 12 > = € 10.836,00.

Il funzionamento
Si immagini un lavoratore in quiescenza con il sistema pro - rata in applicazione all'art. 24 comma 2 della legge
214/2011 , e che ha versato contributi per circa 12 mila euro medi annui, per 7 anni (dal 01.01.2012 in poi) raggiungendo un montante complessivo pari a 84 mila euro.
Per convertire in pensione annua lorda tale importo basterà moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione relativo
all'età in cui il lavoratore consegue la prima rata di pensione.
Se il lavoratore conseguisse la pensione, entro il 31.12.2018, prima o a 57 anni otterrebbe infatti, per la quota di
pensione contributiva (cd quota C ) un importo lordo annuo pari a 3.292,28 euro con la seguente formula:

< (84.000, x 4,246%) : 13 x 12 > = € 3.292,28
Se conseguisse la pensione invece a 59 anni l'importo annuo salirebbe a 3.464,42 euro, con la seguente formula:

< (84.000 x 4.468% ) : 13 x 12 > = € 3.464,42.
Se lo stesso lavoratore, conseguisse il diritto a pensione prima, o a 57 anni di età, dopo il 01.01.2019, otterrebbe
per effetto della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, per la quota di pensione contributiva (cd quota
C) un importo lordo annuo pari a circa 3.256,61 euro con la seguente formula:

< (84.000, x 4,200%) : 13 x 12 > = 3.256,61 euro
con una differenza annua lorda di 35,67 euro e di 2,92 euro mensile lordi.
Se conseguisse la pensione invece a 59 anni l'importo lordo annuo salirebbe a 3.422,55 euro con la seguente formula:

< (84.000, x 4,414%) : 13 x 12 > = 3.422,55 euro
con una differenza annua lorda di 41,87 euro e di 3,49 euro mensile lordi.
Analizziamo adesso, la situazione dello stesso lavoratore con un incremento del montante contributivo. Con un
montante complessivo iniziale di 84.000 euro e la stessa dinamica salariale, aggiungendo 12.000 euro annui di contributi, corrispondenti a 1 anno di servizio in più, il montante complessivo è di 96.000 euro. Di conseguenza, per la quota
di pensione contributiva (cd quota C) si avrà un importo lordo annuo pari a 3.721,85 euro con la seguente formula:

< (96.000 x 4,200%) : 13 x 12 > = € 3.721,85
Se conseguisse, invece, la pensione a 59 anni l'importo lordo annuo salirebbe a 3.911,48 euro con la seguente formula:

< (96.000 x 4,414%) : 13 x 12 > = € 3.911,48
Si nota che l'effetto dell'incremento del montante contributivo ha una maggiore valenza, rispetto alla penalizzazione, seppur minima, della revisione dei coefficienti di trasformazione.
Con la stessa dinamica salariale, infatti, il lavoratore, dovrebbe espletare circa 1 mese di lavoro in più per ricevere
un importo di poco superiore, rispetto a quello lordo annuo di 3.256,61 euro, ottenuto con i coefficienti di trasformazione in vigore fino al 31/12/2018 montante complessivo < (85.000 x 4,200% ) : 13 x 12 > = € 3.295,38.La legge prevede, inoltre, che, per quanto riguarda i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57
anni (dispensa per fisica inabilita, assegno di invalidità', pensione ai superstiti dell'assicurato), deve essere applicato il
coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
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Le frazioni
Nello stabilire il coefficiente da utilizzare bisogna tener conto anche delle frazioni di anno rispetto all’età del lavoratore. In particolare, la legge prevede che il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi
della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente
previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza
della pensione.
Ipotizziamo di avere un lavoratore di età pari a 58 anni e 4 mesi alla data di decorrenza della pensione. Il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 58 anni deve essere incrementato di 4/12 della differenza tra il coefficiente di
trasformazione relativo all’età di 59 anni (4,414%) e quello relativo all’età di 58 anni (4,304%); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a:

< 4,304% + (4/12 x 0,00916) > = 4,335%.
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese. Alla luce di quanto esposto, più si ritarda il momento

Integrazioni correttive del D. L.vo 95 del
29.05.2017. Seguito – Osservazioni critiche su
requisiti richiesti per il conferimento della denominazione di “Coordinatore”
Riportiamo il testo della lettera inviata al Responsabile
della Struttura di Missione per l’Attuazione della Revisione dei Ruoli Dott. Antonino Bella.
Facendo seguito alle precorse segnalazioni abbiamo
riscontrato una ulteriore criticità che emerge dalla verifica del coordinamento tra il testo del D. L.vo 95/2017 ed il
DPR 335/1982, e segnatamente in relazione ai requisiti
richiesti ai fini dell’attribuzione della qualifica di
“Coordinatore” agli Assistenti Capo ed ai Sovrintendenti
Capo che hanno maturato otto anni di anzianità nella
qualifica.
Si prevede infatti che tale attribuzione sia esclusa nei
confronti di chi – sia Assistente Capo che Sovrintendente
Capo - pur in possesso della richiesta anzianità di servizio,
“nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a distinto”.
E questo quando la partecipazione ai concorsi da Vice
Sovrintendente (art. 24 quater, co. 2, DPR 335/1982) ed a
quello da Vice Ispettore riservato agli interni (Art. 27 comma 1, lettera b), DPR 335/1982) è consentita a chi
“nell'ultimo biennio … abbia riportato un giudizio com-

plessivo non inferiore a buono”.
È di evidenza palmare l’irragionevolezza che porta ad
esigere requisiti per l’accesso ad una mera denominazione del medesimo ruolo più severi di quelli previsti per - la
partecipazione al concorso per - accedere ad un ruolo
superiore. Un paradosso acuito dal fatto che per l’attribuzione della denominazione di Coordinatore si richiede il
possesso del requisito minimo almeno per il triennio precedente, mentre ci si accontenta di risalire ai soli due anni
precedenti per l’ammissione al concorso per accedere al
ruolo superiore.
Riteniamo pertanto che nel decreto correttivo in fase
di predisposizione debba essere apportata una modifica
che rimuova questa incomprensibile distonia, quantomeno omologando i requisiti, di merito e di durata, richiesti
per l’accesso alla denominazione di Coordinatore e per la
partecipazione ai corrispondenti concorsi da Vice Sovrintendente e da (interno per) Vice Ispettore.
Fermo restando che, sempre in ossequio al principio di
ragionevolezza, per l’accesso alla denominazione di Coordinatore sarebbe a nostro modo di vedere opportuno prevedere il possesso di requisiti assai meno stringenti.
Restiamo dunque in attesa di un riscontro a questa
nostra sollecitazione.
Con rinnovati sentimenti di stima.
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Correttivi D. Lgs. 95/2017 (Riordino delle Carriere): apertura al Concorso per Vice Commissario ad Agenti, Assistenti e Sovrintendenti
Nell’ambito del confronto con la Struttura di Missione
per l’attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di
Stato il Siulp ha chiesto ed ottenuto tra i correttivi al
D.Lgs. 95/2017 l’apertura al Concorso per Vice Commissario ad Agenti, Assistenti e Sovrintendenti in possesso del
titolo di studio della Laurea triennale.
Tale previsione, condivisa dall’Amministrazione, rientra in quella filosofia, della “carriera aperta dalla base”,
da sempre declamata dal Siulp, e che oggi , ha concretamente applicato, nel convincimento che per costruire
un’architettura moderna della Polizia di Stato in funzione
di sempre più elevati standard di sicurezza sia indispensabile agire su una progressione di carriera più veloce e
snella che consenta l’attribuzione, non solo di miglioramenti economici ma, anche e soprattutto, di rilanciare
l’aspetto motivazionale che costituisce il nucleo centrale
della mission di ogni poliziotto.
Inoltre, la possibilità per molti colleghi di accedere al
ruolo dei commissari attraverso concorsi dedicati che valorizzano il titolo di studio (laurea triennale) è stato ed è
uno degli impegni primari del Siulp nell’ottica di un processo riformatore per la professionalizzazione della Poli-
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Personale dei Reparti Prevenzione Crimine. Impiego difforme da quanto previsto nella specifica normativa
Riportiamo il testo della lettera inviata in data odierna
all’Ufficio Relazioni Sindacali:
“Siamo venuti a conoscenza che, secondo un piano elaborato in seno alla Direzione Centrale per gli Affari Generali
della Polizia di Stato, all’incirca 60 colleghi dei Reparti
Prevenzione Crimine verranno aggregati per il periodo
estivo quali rinforzi per le esigenze di uffici territoriali che
insistono in zone di elevato afflusso turistico. La questione, così posta, non avrebbe avuto alcuna peculiarità,
rientrando le aggregazioni fuori sede, anche per periodi
medio lunghi, nell’ordinario alveo delle mansioni dei
R.P.C.
Poiché però, da quanto ci è stato dato modo di capire,
diversamente da quanto in genere avviene, gli operatori
aggregati verrebbero messi singolarmente a disposizione
della realtà ausiliata, e quindi, in astratto, potrebbero
anche essere impiegati per sopperire ad esigenze di servizio ordinarie, riteniamo che l’opzione adottata sia, oltre
che non conforme ai criteri definiti dalle disposizioni istitutive dei Reparti in menzione, anche un pericoloso precedente che si presta a realizzare un inaccettabile svilimento di professionalità per la cui formazione sono state destinate cospicue risorse .
Soggiungiamo che la disposizione qui avversata si pone in evidente contraddizione con le strategie che, sino ad
oggi, hanno visto assegnare un consistente numero di
operatori ai R.P.C., anche a costo di sacrificare le esigenze
di Uffici alle prese con allarmanti carenze di organico, con
la dichiarata finalità di creare su base sovraprovinciale
una consistente riserva di personale specializzato, in grado di favorire la quanto più rapida mobilità sul territorio
di riferimento e di rendere così più incisivo il dispositivo di
controllo del territorio.
Siamo quindi a chiedere se, in discontinuità con le linee
guida tracciate nel corso degli ultimi anni, si stia ora immaginando di utilizzare il personale dei R.P.C. non più secondo la filosofia che ha portato all’istituzione ed al consolidamento di tali realtà, caratterizzate da elevata ed
apprezzata competenza professionale, quanto come serbatoio di personale al quale attingere ogni qualvolta si
prospetta una generica esigenza di servizio. Perché se così
fosse, e ci auguriamo di sbagliarci, saremmo di fronte
all’ennesima dimostrazione dell’incapacità di programmazione e di organizzazione di delicate strutture ammini-
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strative, oltre che di spreco di risorse, per le quali allora
non esiteremo a chiedere l’individuazione delle conseguenti responsabilità.
Resta per fermo che, quand’anche la disposizione che
si contesta fosse destinata a rimanere un caso isolato,
non verrebbero meno le nostre perplessità, alle quali, data la prossima attivazione del piano di aggregazione, si
prega voler dare un cortese quanto più sollecito riscontro.

Corso per collaudatori dei veicoli in servizio di
polizia
Portiamo a conoscenza dei colleghi interessati che il
Corso per collaudatore dei veicoli in servizio di Polizia è
stato rinviato e si terrà presumibilmente nel prossimo
mese di settembre.
Il rinvio con la conseguente riapertura dei termini di
presentazione delle domande è dovuto principalmente
alla estensione della possibilità di partecipazione nei confronti dei colleghi appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti.
Ciò in conseguenza dell'entrata in vigore delle disposizioni, del recente riordino, che hanno eliminato alcune
rigidità nei profili.
Peraltro, allo stato attuale, non è dato sapere se il medesimo corso sia riservato esclusivamente a personale
del ruolo tecnico o se allo spesso possano partecipare
anche i colleghi dei ruoli ordinari.
I nominativi vanno segnalati alla Direzione Tecnico
Logistica.

Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali
è ancora un obbligo
La sentenza del TAR del Lazio del 2.5.2018 ha ribadito
che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti è
ancora un obbligo per l'amministrazione che intende reclutare personale prima dell’indizione di un pubblico concorso ovvero di altre forme di reclutamento, come ad
esempio la stabilizzazione del personale precario.
Viene, così, confermato l'indirizzo, ormai risalente a
qualche anno or sono, impresso dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 di larghissimo favore, a meno di specifiche e stringenti motivazioni espresse dettagliatamente nel provvedimento di
indizione della procedura concorsuale, per lo scorrimento delle graduatorie vigenti.
La sentenza in rassegna ha annullato, in parte qua, il
piano assunzionale dell’Istituto Superiore di Sanità che
aveva previsto, limitatamente all`assunzione nel V livello
funzionale, di destinare i posti vacanti ai precari da stabilizzare.
La sentenza, inoltre, precisa che la norma di cui all’art.
1, comma 3 bis del d.l. n. 244/2016 convertito in L. n.

19/2016, attesi il suo chiaro tenore e la sua collocazione
nel decreto c.d. Milleproroghe, ha evidente funzione di
stabilizzazione solo del personale adibito allo sviluppo
della ricerca, ma non ha alcuna portata precettiva per il
personale amministrativo che supporta quello di ricerca e
che, seppure precario, non può essere stabilizzato utilizzando detta norma.
Pubblicato il nuovo regolamento concorsi pubblici
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 giugno la
direttiva 24 aprile 2018 della Funzione Pubblica recante il
nuovo regolamento sui concorsi pubblici e sulla valutazione dei titoli per il reclutamento del personale.
La norma fa parte della Riforma Madia della Pubblica
amministrazione (D. lgs 75/2017) e si prefigge lo scopo di
aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le
competenze del personale.
Uno dei primi indirizzi del nuovo regolamento per i
concorsi pubblici riguarda la scelta della procedura più
idonea fra il concorso pubblico per esami; il concorso
pubblico per titoli, il concorso pubblico per titoli ed esami
e il corso-concorso; La selezione del personale dovrà avvenire mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta.
La scelta della procedura dovrà tenere conto, pertanto, del livello e dell’ambito di competenza richiesto al
personale da reclutare. Si dovrà inoltre tener conto della
necessità di usare procedure efficaci e celeri per snellire
la selezione del personale anche tramite sistemi automatizzati.
Una delle principali novità è che le amministrazioni
dello Stato, alle agenzie e agli enti pubblici economici,
dovranno realizzare concorsi pubblici unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni.
Anche le amministrazioni, diverse da quelle centrali,
potranno rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica per organizzare concorsi unici accentrati o aggregati
per dirigenti o figure comuni.
Ulteriore novità sarà inoltre la pubblicazione di un
nuovo sito unico per i concorsi pubblici denominato portale del reclutamento.
Il sistema denominato Portale del reclutamento, sarà
quindi accessibile dalle amministrazioni pubbliche e dai
cittadini per favorire il miglior coordinamento delle procedure di reclutamento.
Non vi saranno più quindi una serie di pagine dedicate
ai concorsi su tutti i siti delle amministrazioni pubbliche,
ma un unico sito per le informazioni e la gestione delle
domande e delle candidature.
La direttiva in argomento è consultabile al seguente indirizzo web: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/
dipartimento/26-04-2018/direttiva-del-ministro-n-3-del24-aprile-2018.
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