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Sul numero di giugno di questo mensile pubblicammo una lettera aperta di Franco Maccari il quale, congedandosi dal COISP di cui era stato segretario generale prima e presidente successivamente, salutava e spiegava le
ragioni del suo transito verso un’altra formazione sindacale denominata FSP
POLIZIA DI STATO. Al pari di quella lettera che ci pervenne con invito a renderla pubblica, ce ne sono giunte ulteriori provenienti da diverse altre sigle
che per ragioni di spazio ci asteniamo dal diffondere.
Purtroppo questo genere di annuale “transumanza da mercato delle
vacche” quest’anno ha battuto ogni record. Non solo come si è detto in
relazione ai numeri, quanto piuttosto rispetto ad un riposizionamento che
per ragioni di sopravvivenza ha visto sindacati storicamente avversi alla
cultura confederale confluire al loro interno e viceversa. ... Senza contare
l’ulteriore proliferazione di sigle dall’acronimo da scioglilingua.
Vi starete chiedendo dov’è la novità trattandosi di un vecchio quanto
conosciuto malcostume? Ebbene questa volta pare che una novità si sia
affacciata all’orizzonte. E risiede nel titolo di questo editoriale attinto dalla
“circolare informativa” del Capo della Polizia che trovate integralmente
nella pagina seguente che invito a leggere.
Anticipo solo che, seppur in maniera diplomatica, anche
l’Amministrazione ora ammette difficoltà ad “avere cognizione certa del
soggetto/persona fisica titolare di prerogative e poteri rappresentativi
dell’associazionismo sindacale …”. In altre parole, se fino ad oggi erano i
colleghi e talvolta persino i loro rappresentanti ad essere tenuti rigorosamente all’oscuro della natura, composizione, consistenza e collocazione
all’interno delle varie federazioni, ora persino l’amministrazione ammette
un certo disorientamento tra i vari flussi e riflussi.
Insomma più forte che mai torna la questione a lungo dibattuta della
riforma della rappresentanza. Tema centrale anche ai lavori del nostro recente congresso provinciale, regionale e nazionale, nel corso dei quali è
stata ribadita l’assoluta urgenza di porre rimedio a questa pessima quanto
nociva deregulation che sta conducendo al disfacimento dei più elementari principi fondativi della democrazia rappresentativa.
Ripropongo l’invito: leggete la citata circolare informativa del Capo della
Polizia e poi provate a capire dai vostri rappresentati sindacali, soprattutto
da quelli che si fanno vivi solo ad ottobre di ogni anno, se hanno cognizione
del sindacato o federazione di appartenenza. Vedrete che qualcuno farà
fatica a rispondervi!
Speriamo di riuscire quanto prima a riformare “normativamente” il sistema della rappresentanza. Certo, tuttavia, che intanto l’innovazione potrebbe essere anticipata da una presa di coscienza individuale.

Ci aspetta un anno ricco di nuove opportunità e sfide da cogliere.
Noi lo faremo portando i nostri temi e le nostre competenze, con l’obiettivo di liberare il paese dalle mafie, dalla corruzione e dall’ingiustizia. Un obiettivo che ci fa
stare qui, a metterci in gioco, ancora, dopo 24 anni.
Tante sfide ci aspettano a partire dal mese di ottobre con l'inizio del viaggio di Liberaidee che percorrerà tutto il Paese per approfondire e dare una lettura attuale e
condivisa del fenomeno mafioso e corruttivo.
Con il 21 marzo, la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie, che vedrà il Nord-est protagonista con Padova come piazza principale e il coinvolgimento del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
E infine una data da segnare in agenda:il 1 ottobre prende il via la nuova campagna di tesseramento 2019. Con tante novità e sorprese.
Insieme vogliamo essere più aperti, più
accoglienti, più inclusivi per una comunità di Libera più forte e più gentile.

EDITORIALE

S I TRASCRIVE INTEGRALMENTE LA C IRCOLARE I NFORMATIVA N . 555/RS01/124/3741 A
FIRMA DEL C APO DELLA P OLIZIA , DIRAMATA DAL D IPARTIMENTO DELLA P UBBLICA S ICUREZZA IN
DATA 3 OTTOBRE 2018, AVENTE AD OGGETTO : DINAMICHE SINDACALI IN ATTO.
EVIDENZIAZIONI, CORSIVI E COLORI, SONO A CURA DELLA REDAZIONE
Considerate le prossime scadenze previste dal D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, artt. 34 e 35, in materia di accertamento delle revoche e delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali, si avverte la necessità di fare un
punto di situazione circa le volontà aggregative espresse – in tempo utile – da alcune OO.SS. del personale della
Polizia di Stato e che di seguito si riassumono:

 sottoscritto in data 13 settembre 2018 atto di confluenza dell’O.S. CONSAP (componente della Federazione
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA), nella Federazione COISP;

 sottoscritto in data 24 settembre 2018 atto di confluenza della UILMP, componente della Federazione Uil
Polizia (Uil Polizia-UILMP.P.N.F.D.), nella U.I.L. SICUREZZA, a sua volta affiliata alla Federazione
COISP;

 sottoscritto in data 19 luglio 2018, tra la Federazione Uil Polizia (Uil Polizia-UILMP-P.N.F.D.) e la Federazione CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA, un atto finalizzato alla costituzione, per l’area negoziale,
dirigenziale, della FAD-Federazione Area Dirigenziale;

 sottoscritto in data 21 settembre 2018, tra la Federazione UIL POLIZIA-UILMP-SDP-P.N.F.D.-LI.SI.PO. e
la Federazione CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA, un atto finalizzato alla costituzione della Federazione Sindacato di Polizia, in breve SP.
Alla luce di quanto sopra, per le ragioni che seguono, si impone un momento di riflessione sul complesso scenario sindacale in fieri, atteso che dallo stesso discendono effetti di varia natura e non poco momento.
Le dinamiche in atto sono il risultato di scissioni interne e conseguenti nuovi accordi sindacali, in un quadro non proprio sereno, spesso caratterizzato da reciproche contestazioni che creano obiettive difficoltà ai fini
della individuazione di figure rappresentative certe, univoche e condivise con le quali dialogare.
La materia e le connesse problematiche devono essere affrontate sulla scorta dei principi generali concernenti i
poteri di rappresentanza negli enti associativi, tenendo conto, tuttavia, della particolare natura dei sindacati quali
associazioni di fatto che, perciò stesso, non richiedono il riconoscimento della personalità giuridica e di conseguenza non si avvalgono di quel regime di pubblicità che garantiscono l’individuazione delle figure rappresentative e dei
relativi poteri.
La parte pubblica, pertanto, non deve e non può svolgere accertamenti sulla fondatezza delle nomine esibite
dalle parti sociali, nomine idonee, di per sé sole, a giustificare il ricorso al c.d. principio di legittimo affidamento.
Invero, nel caso in esame, detto principio viene messo in discussione da circostanze tra esse contrastanti portate
a conoscenza dell’Amministrazione, la quale, anche in ottemperanza alle garanzie poste dalla Costituzione a
presidio del diritto di associazione (art. 18 Cost.), non può esercitare forme d’intervento che produrrebbero inevitabili effetti, capaci di riflettersi anche su piani diversi da quelli strettamente legati alle relazioni con le OO.SS..
Posta, dunque, l’incompetenza dell’Amministrazione a dirimere i conflitti interni ad un’associazione sindacale,
peraltro con il concreto rischio di orientare le dinamiche associative attraverso azioni in contrasto con i principi di
autonomia e libertà sanciti dall’art. 39 Cost., è comunque indubbio come in capo alla parte pubblica insista il diritto-dovere di avere cognizione certa del soggetto/persona fisica titolare di prerogative e poteri rappresentativi
dell’associazionismo sindacale, che, giova evidenziare, non ammettono forme di contitolarità.
In conclusione, la suddetta situazione di conflittualità interna impone all’Amministrazione di attenersi ad una
linea prudenziale, “congelando” la situazione ed astenendosi dal dare corso ad atti di riconoscimento di posizioni di
legittimazioni.
Si raccomanda idonea diffusione in favore del personale dipendente.
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ACCADE

ALL’UFFICIO

POLARIA/POLMARE

DI

RONCHI

DEI

LEGIONARI

Nella giornata odierna si è tenuto un incontro con il Direttore della 4^ Zona dott.
Gropuzzo con il quale si è discusso esclusivamente dell’ipotesi di calendarizzazione
di una data entro cui sottoporre ad eventuale variazione le materie oggetto d’intesa.
Ovvero il numero dei rientri settimanali per il personale non turnista e il cosiddetto
orario di fascia.
In altre parole, poiché in occasione dell’intesa sottoscritta nell’ottobre del 2013 si
era convenuto di prevedere il rinnovo tacito - di semestre in semestre quegli accordi salvo diverso avviso delle parti (amministrazione o/e sindacati), al tavolo odierno si è
unicamente prospettata l’opzione di eliminare l’automatismo di detto tacito rinnovo.
Premessa la valida e meno dispendiosa modalità che prevede la convocazione di
decina di sindacalisti solo in caso di manifesta richiesta, il SIULP ha tuttavia ritenuto
di accogliere il nuovo orientamento, proponendo che l’apposita disamina delle materie oggetto d’intesa possa essere collocata a margine degli incontri del secondo semestre di verifica e confronto o, al più tardi, entro il mese di febbraio d’ogni anno.
Tutto qui! Pertanto, rendendomi conto di non aver colmato lo scetticismo insorto
nei colleghi, tento ora di essere più esauriente sulla base degli esiti dell’incontro.
In quanto alla possibilità che qualche O.S. si stesse adoperando per mettere in discussione l’orario di fascia piuttosto che il numero dei rientri settimanali per il personale non turnista, confermo quanto già riferito: SI TRATTA DI ILLAZIONI PRIVE DI
FONDAMENTO GIACCHE’ ANCHE L’AMMINISTRAZIONE HA PRECISATO CHE NON
SONO AFFATTO IN DISCUSSIONE.
Ma allora perché, si staranno chiedendo i colleghi, le altre organizzazioni sindacali
hanno chiesto il confronto a tavoli separati atteso lo scarso profilo contrattuale posto
all’ordine del giorno? Purtroppo temo che la risposta non risieda nel merito di una
dialettica costruttiva, quanto piuttosto riconducibile a qualche rappresentante sindacale illuso d’indispettire il SIULP. Magari ritenendo di profittare della circostanza, purtroppo per lui solo temporanea, della perdita della maggioranza assoluta della rappresentatività provinciale del SIULP causata dai numerosi pensionamenti verificatosi
nel corso del 2017.
Più che per lui, che evidentemente non ha capito che la credibilità nei confronti
dell’Ammi-nistrazione e soprattutto dei colleghi dipende dal rapporto fiduciario e di
lealtà piuttosto che dai numeri, dispiace per gli altri rappresentanti sindacali che con
questo gesto, al quale probabilmente hanno aderito in buona fede, ci hanno rimesso
un po’ della loro attendibilità.
A quest’ultimo proposito vale ricordare che il SIULP non ha mai chiesto tavoli separati benché forte della maggioranza assoluta da oltre 15 anni! Una diversità che non
avevamo mai rivendicato ma che credevamo fosse apprezzata anche dai rappresentanti delle altre sigle. RICREDENDOCI DI CIO’ NON RIMANE CHE AFFIDARE OGNI
VALUTAZIONE AI COLLEGHI CHE, SIAMO CERTI, AVRANNO MODO DI RIFLETTERE
RISPETTO A COME OGNI SINDACATO ESERCITA LA SUA FUNZIONE IN LORO NOME.
Gorizia, 28 settembre 2018

La Segreteria Provinciale
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Malgrado la denuncia pubblica rispetto allo stato di indecenza in cui versa lo stabile della Questura, che recentemente ha
portato il SIULP persino a produrre un esposto presso il Tribunale di Gorizia, continua il sostanziale “stato di calma” con i l
quale procedono le operazioni che entro aprile 2019 dovrebbero liberare definitivamente lo stabile di P.zza San Francesco.
Purtroppo anche dal tenore della risposta all’interpellanza regionale presentata dal Consigliere Regionale Diego Moretti che
riportiamo integralmente, pare di capire che è illusorio attendersi qualche anticipo rispetto a quel fatidico 18 aprile 2019
indicato come limite entro il quale lo stabile sarà nella disponibilità alla Polizia di Stato. In altre parole, senza contar e quelli
occorrenti per il successivo adeguamento dei locali con annesso trasloco, ancora sei mesi da attendere nella speranza che
nel frattempo qualche collega non incorra in qualche inconveniente connesso alla salubrità, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro. Una vergogna che continueremo a denunciare.
INTERPELLANZA
OGGETTO: sta diventando non più rinviabile il trasferimento degli
uffici di Piazza Cavour della Questura di Gorizia. Qual è la tempistica dello stesso e quale lo stato di attuazione dell’Ac-cordo di
Programma del 13 aprile 2018 sottoscritto dalla Regione assieme
all’Agenzia del Demanio, alla Questura di Gorizia e al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia?
PREMESSO

 che già nel 2011 l’edificio che attualmente ospita la Que-




stura di Gorizia in Piazza Cavour 1 fu dichiarato
dall’allora proprietario (la ex Provincia di Gorizia) inadeguato – se non ristrutturato ad altissimi costi - ad ospitare
il personale della Questura medesima;
con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 recante la
soppressione delle Province, l’immobile di cui sopra è stato
assegnato al Comune di Gorizia;
che, proprio a seguito dello stato di degrado della sede di
Piazza Cavour, è già iniziato un primo trasferimento di
personale di uffici da piazza Cavour verso la Caserma
“Massarelli” presso il valico di Casa Rossa e verso una
parte (piano rialzato ed altra porzione adibita ad alloggio
del custode) degli uffici di proprietà demaniale del Provveditorato OO.PP. di piazza San Francesco 7;

ATTESO
 che la Regione, con la legge regionale n. 14/2018,
all’articolo 10 ha previsto la possibilità di sottoscrivere
accordi finalizzati alla messa a disposizione o alla cessione
a titolo gratuito di immobili appartenenti al patrimonio
regionale (comma 3), ha concesso un contributo
all’amministrazione statale competente nel limite di
160mila euro finalizzato all’adeguamento funzionale degli
immobili stessi (comma 4), ha altresì previsto un ulteriore
contributo di 15mila euro, finalizzato alle operazioni connesse al trasferimento degli uffici interessati (comma 5);
 che la Regione ha promosso, al fine di contribuire al perseguimento dell’interesse pubblico di fornire una sede adeguata alla Questura di Gorizia, un’intesa con i soggetti
interessati (Regione stessa, l’Agenzia del Demanio, la Questura e il Provveditorato interregionale per le OO.PP. per
il Trentino, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – sezione di
Gorizia), mettendo a disposizione di quest’ultimo con cessione gratuita l’immobile di proprietà regionale di via Alfieri 38, per il trasferimento dei propri uffici;
 che la Regione è autorizzata a concedere al Provveditorato
Interreggionale per le OO.PP. i contributi di cui sopra per

l’avvio dei lavori di adeguamento funzionale della nuova
sede di via Alfieri 38 e per le operazioni connesse al trasferimento degli uffici interessati;
PRESO ATTO che con la Delibera di Giunta Regionale n. 909
del 13 aprile 2018 la Regione ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con il quale le parti concordano, oltre a quanto
già indicato sopra:
 il trasferimento, da parte della Questura di Gorizia, a propria cura e spese, della propria sede dall’edificio di piazza
Cavour 1 a quello di piazza San Francesco 7, non appena
tale ultimo immobile sarà reso disponibile, in modo da liberare in via completa e definitiva l’immobile di piazza Cavour 1;
 il trasferimento del Provveditorato – sezione di Gorizia presso l’immobile di via Alfieri 38, entro un anno dalla
sottoscrizione del Protocollo d’intesa, assumendo ogni altro onere conseguente al funzionamento di tali uffici e al
trasferimento degli stessi;
 l’impegno, da parte dell’Agenzia per il Demanio, di favorire il trasferimento della Questura di Gorizia presso l’immo
-bile demaniale di piazza San Francesco 7, di verificare la
disponibilità di eventuali risorse volte all’adeguamento
funzionale degli spazi per le specifiche esigenze della Polizia di Stato nei limiti delle disponibilità e della normativa
vigente in materia di investimenti e lavori pubblici, impegnandosi, inoltre, a fornire ogni ulteriore forma di collaborazione tecnica e amministrativa al fine di favorire le operazioni di trasferimento;
 di fissare in due anni la verifica delle intese stipulate sulla
base dello stato di avanzamento di ciascuno degli impegni
previsti e assunti dalle parti;
CONSIDERATO che ad oggi, dalla firma dell’Accordo, non sia
stato nemmeno avviato l’iter del trasferimento in parola e che il
personale della Questura di Gorizia in Piazza Cavour è costretto
tuttora a lavorare in condizioni indecorose e di scarsa sicurezza
(basti citare le impalcature presenti all’interno degli uffici).
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale

INTERPELLA
il Presidente della Regione e l’assessore competente per sapere se e
come intendono agire nei confronti del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche – sezione di Gorizia - per dar corso
all’accordo di programma approvato con la Delibera di Giunta
Regionale del 13 aprile 2018, permettendo così un celere e sollecito trasferimento del personale della Questura di Gorizia.

Diego MORETTI
Trieste, 23 luglio 2018
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Interpellanza n. 13
Consigliere proponente: Moretti
OGGETTO: “sta diventando non più rinviabile il trasferimento degli uffici
di Piazza Cavour della Questura di Gorizia. Qual è la tempistica dello stesso
e quale lo stato di attuazione dell’Ac-cordo di Programma del 13 aprile 2018
sottoscritto dalla Regione assieme all’Agenzia del Demanio, alla Questura di
Gorizia e al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia?
In attuazione alla previsione dell’art.10 della
L.R. 14/2018 e a seguito delle deliberazioni
della GR nr. 909 del 13.04.2018, tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia del Demanio, la Questura di Gorizia e il Provveditorato alle OO.PP. del Veneto Trentino A.A. e
Friuli Venezia Giulia in data 18.04.2018 è
stato sottoscritto un protocollo d’intesa che
ha stabilito:
“Art.3 – Piano d’intervento per la riallocazione della Questura di Gorizia
Gli uffici della Questura di Gorizia ancora
presenti nella sede di piazza Cavour n. 1
vengono trasferiti presso l’immobile di proprietà demaniale di piazza S. Francesco n. 7,
sede di Gorizia del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, ove sono già
trasferite alcune unità di personale della
Questura. Il Provveditorato Interregionale
per le OO.PP. trasferisce la propria sede
nell’immobile sito in via Alfieri n. 38, ceduto
gratuitamente dalla Regione Friuli Venezia
Giulia in attuazione dell’art. 10 comma 3
della L.R. 14/2018
Art.4 – Impegni della Regione FVG
Per le finalità di cui all’art. 3, la Regione FVG
si impegna, in attuazione del comma 3
dell’art. 10 della L.R. 14/2018 a cedere gratuitamente in proprietà allo Stato per il tramite dell’Agenzia del Demanio del Friuli Venezia Giulia l’immobile di proprietà regionale
di via Alfieri n. 38, come meglio descritto
nell’allegato 1 al presente atto.
La Regione FVG si impegna inoltre a concedere al Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, sulla base di apposito,
separato provvedimento e a norma di quanto

previsto in materia dalla L.R. 14/2002, un
contributo
nel
limite
massimo
di
€
160.000,00
per
la
realizzazione
dell’intervento di adeguamento funzionale
della nuova sede di via Alfieri n.38, e ad autorizzare contestualmente l’avvio dei lavori.
La Regione FVG in attuazione della L.R.
14/2018 art.10 comma 5, si impegna inoltre
a concedere al Provveditorato Interregionale
delle OO.PP., per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia un contributo nel limite massi di € 15.000 finalizzato alle operazioni connesse al trasferimento degli uffici
interessati.
Art.5 – Impegni della Questura di Gorizia
La Questura di Gorizia si impegna a trasferire
a propria cura e spese la propria sede
dall’edificio di piazza Cavour n. 1 a quella di
piazza S. Francesco n. 7, non appena tale
immobile sarà reso disponibile, così da liberare in via completa e definitiva l’immobile
di piazza Cavour, 1.
Art.6 – Impegni del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia, sede coordinata
di Trieste, Sezione di Gorizia.
Il Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sede coordinata di Trieste, Sezione di Gorizia, si impegna a trasferire la
propria sede presso l’immobile regionale di
via Alfieri n.38, provvedendo alla redazione
del progetto di adeguamento funzionale dei
locali e alla sua realizzazione, entro un anno
dalla sottoscrizione del presente protocollo.
Ogni altro onere conseguente al funzionamento di tali uffici e al trasferimento degli
stessi verrà assunto a carico del Provveditorato.
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Art.7- Impegni dell’Agenzia del Demanio del
Friuli Venezia Giulia
L’agenzia del Demanio, si impegna a porre in
essere tutte le attività di natura amministrativa, tecnica e contabile ai fini dell’acquisizione
gratuita
al
patrimonio
dello
Stato
dell’immobile di via Alfieri entro un anno dalla
sottoscrizione del presente protocollo ed alla
successiva consegna definitiva al Provveditorato alle Opere Pubbliche. L’acquisizione al
patrimonio dello Stato dovrà essere perfezionata prima del trasferimento del Provveditorato alle Opere Pubbliche.
L’Agenzia del Demanio, si impegna, altresì, al
fine di favorire il trasferimento della Questura
di Gorizia presso l’immobile demaniale di
Piazza San Francesco a verificare la disponibilità di eventuali risorse volte all’adeguamento
funzionale degli spazi per le specifiche esigenze della Polizia di Stato, nei limiti delle
disponibilità e della normativa vigente in materia di investimenti e lavori pubblici.
L’agenzia del Demanio si impegna, inoltre, a
fornire alla Questura di Gorizia ogni ulteriore
forma di collaborazione tecnica e amministrativa al fine di favorire le operazioni di trasferimento.
L’agenzia del Demanio si impegna, inoltre, a
porre in essere ogni forma di leale collaborazione con la Regione FVG al fine di ricercare,
nell’ambito della gestione dei rispettivi patrimoni immobiliari, ogni soluzione possibile finalizzata alla loro ottimizzazione e razionalizzazione, tenuto conto delle reciproche esigenze e finalità istituzionali. A tal fine l’Agenzia
del Demanio intende richiamare integralmente l’intesa già sottoscritta con la Regione FVG
in data 13 giugno 2016 nell’ambito della quale ricondurre ogni ulteriore possibile sinergia
volta alla valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici nonché la ricerca della convergenza degli interessi istituzionali.”
In seguito alla deliberazione della GR n. 1076
del 07.06.2018 è stato possibile adottare il
Decreto n. 1491 del 28.06.2018 dell’Area patrimoniale l’immobile di via Alfieri 38 è stato
riclassificato al patrimonio disponibile e trasferito in proprietà a titolo gratuito al Demanio dello Stato con vincolo di utilizzo per finalità di pubblico interesse, ai sensi della LR
57/1971, quale sede del Provveditorato Inter-

regionale OO.PP. del Veneto, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia, sezione di Gorizia. Con verbale del 04.07.2018 il trasferimento è stato perfezionato.
Con decreto n. 1674 del 19.07.2018 il Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare ha concesso al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, in applicazione della LR 14/2018, due contributi. Il primo
di
€
160.000
per
la
realizzazione
dell’intervento di adeguamento funzionale
dell’immobile trasferito e il secondo di €
15.000 per le operazioni connesse al trasferimento degli uffici interessati.
Da quanto trasmesso al Servizio patrimonio
dal Provveditorato risulterebbe ad oggi conclusa la progettazione definitiva/esecutiva
dell’intervento di adeguamento funzionale
dell’immobile di via Alfieri.
Ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti, il Provveditorato si è impegnato a concludere i lavori e a trasferire i
propri uffici in via Alfieri entro il 18 aprile
2019.
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IL GIORNALE NON È IN VENDITA

DAL TERRITORIO

Né facile né scontata la riuscita dell’iniziativa che ha concentrato almeno quattro momenti di elevata complessità organizzativa all’interno del medesimo evento. Ovvero la presentazione del libro,
la strutturazione della lotteria, l’allestimento della cena e l’intrattenimento degli ospiti.
Quindi a grande richiesta “un successo da replicare” anche per i prossimi anni.
Ancora un sentito ringraziamento alla Segreteria Nazionale e Regionale del Siulp e agli amici della
CISL che hanno sostenuto l’iniziativa, nonché agli sponsor che generosamente hanno contribuito ad
ampliare la varietà dei
premi della lotteria.
Grazie all’autrice del libro
Nunzia Alessandra Schilirò che con la presentazione del suo libro ha conferito valore aggiunto sotto
il profilo culturale
all’iniziativa.
Grazie a tutto lo staff ed
in particolare a quanti si
sono adoperati spassionatamente in cucina unitamente e a tutti coloro che
hanno contribuito a rendere piacevole e serena la
giornata.
Ovviamente grazie alle
personalità intervenute e
più in generale a tutti i
colleghi che con le loro
famiglie hanno confermato
la validità dell’impegno del
Siulp goriziano.
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FOTO. nella pagina precedente:
Pagina del quotidiano locale il “Il Piccolo” dedicata alla presentazione del libro di Nunzia Alessandra Schilirò.
A seguire due momenti della medesima iniziativa tra qui
l’intervento del signor Questore di Gorizia dott. Lorenzo Pillinini.

In questa pagina:
Sopra, l’esposizione dei premi estratti alla lotteria.
Sotto, la torta riportante il logo dedicato all’evento.
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Di Roberto Declich*
Dopo la nota di aggiornamento al DEF il governo è impegnato nel definire la manovra di bilancio.
Ci si attendeva una manovra a deficit che non superasse il
rapporto deficit/pil al 1,6%, ora si afferma che il rapporto
salirà al 2,4% per fare spazio a reddito di cittadinanza,
riforma delle pensioni e condono fiscale. Il rapporto al
2,4% fissato per il primo anno, si dovrebbe ridurre nei due
anni seguenti.
Le somme rimediate con la manovra, premetteranno di finanziare il
reddito di cittadinanza in favore di
6,5 milioni di persone.
Le pensioni minime saranno innalzate a 780 euro al mese, mentre le
partite IVA godranno dell’aliquota al
15% fino ai 65.000 euro e al 20% sopra tale soglia.
Per gli altri contribuenti, le aliquote scenderanno a 2, ma solo a fine
legislatura. Vi è l’annuncio della riforma della legge Fornero e di un piano
straordinario di assunzione per le
forze dell’ordine.
Questa manovra di bilancio contravviene all’impegno del precedente
esecutivo sulla riduzione del deficit
allo 0,8% del PIL, e rigetta la richiesta
di attenersi a un rapporto non superiore all’1,6%, che era quello su cui
insisteva il Ministro per l’Economia
per ridurre il disavanzo strutturale di
almeno lo 0,1%.
L’Italia ha ritenuto di poter imitare quanto sta facendo la Francia, che
ha annunciato di avere alzato il
target sul deficit per il 2019 al 2,8%;
ovviamente il confronto tra i due paesi è impari, la Francia cresce da
sempre ad un ritmo superiore ed
inoltre il suo rapporto deficit/PIL è al
90% mentre il nostro è al 132%.

L’esito finale sarà svelato a fine
ottobre con l’esame della manovra
da parte della Commissione Europea.
L’impatto del maggiore deficit
sulla crescita, resta tutto da verificare, spendere non implica automaticamente crescere, perché molto dipende dalla qualità della spesa. In attesa
della valutazione di Moody’s che aveva rinviato il giudizio a fine ottobre,
ossia a dopo la presentazione della
manovra all’Europa, incrociamo le
dita.
In questo quadro generale si inseriscono le rivendicazioni del nostro
comparto, in particolare la coda contrattuale (parte normativa) e i correttivi al decreto di riordino, posto che
questi sono le questioni sul tavolo
che attendono definizione. Solo successivamente potremmo prendere in
considerazione le questioni del nuovo contratto e di una nuova riforma
delle carriere che, allo stato, paiono
essere solo argomenti usati per sviare l’attenzione dalle questioni citate.
È un vecchio trucco quello di introdurre nuovi argomenti per non
parlare di quelli che, ben più concreti, attendono risoluzione per definire
un percorso in fase di conclusione.
Concludiamo la riforma delle carriere, per la quale disposizioni inteP ROSPETTIVE SIULP GORIZIA / PAG. 10

grative e correttive erano previste
nella stessa legge delega, concludiamo la coda normativa del contratto,
per la quale sono stanziati 150 milioni di euro che attendono di entrare
nelle tasche dei poliziotti, poi iniziamo il confronto per il nuovo contratto per il quale speriamo in sostanziosi finanziamenti, come promesso in
campagna elettorale.
Non rincorriamo chi continua a
promettere tutto e di più, la situazione del nostro paese non consente e
non consentirà grandi conquiste economiche.
Proprio per questo abbiamo ritenuto giusto, nell’imminenza della
fine della scorsa legislatura, chiudere
la partita contrattuale definendo la
parte economica assieme al pubblico
impiego e poi chiudere la partita della riforma delle carriere, nel cui ambito vi è stata la “riparametrazione”,
al fine di assicurare tutto il denaro
disponibile nelle tasche dei poliziotti.
Gli aumenti e i nuovi parametri
nelle nostre tasche ci sono e nessuno potrà levarceli, se oggi non ci fossero stati, ci saremmo trovati a sperare nella realizzazione delle promesse elettorali !
Il SIULP nella concretezza del
suo agire rivendica i risultati r

DAL REGIONALE

aggiunti senza nessuna finalità
“politica” recondita, al contrario di
chi ha fatto campagna elettorale per
il proprio segretario generale candidato alle elezioni che, dopo essere
stato eletto, facendo politica militante e di parte, continua a mantenere
la carica sindacale di segretario generale aggiunto.
Il variegato mondo dei sindacati
di polizia continua a esprimere la
consueta effervescenza ottobrina,
quest’anno, se possibile, in modo più
confuso e sbracato del solito. Scissioni, aggregazioni, federazioni, rappresentanti sindacali che con estrema
disinvoltura passano da una sigla
all’altra senza alcun imbarazzo.
La circolare Dipartimentale emanata il 3 ottobre scorso e rubricata
“Circolare informativa sulle dinami-

che sindacali in atto” è veramente
sintomatica della degenerazione delle condotte sindacali nel nostro comparto, vi consiglio di leggerla.
A tal proposito, fanno riflettere le
parole inserite nella relazione al 6°
Congresso Provinciale di Trieste
dall’allora segretario generale provinciale del SIULP, poi migrato in altre sigle sindacali ed infine approdato al mondo del sindacato autonomo.
“Attualmente si convocano tavoli
ove partecipano un’infinità di così
detti rappresentanti sindacali, i quali
spesso, tra una convocazione e
l’altra, come se nulla fosse e per grazia di Dio, sono diventati segretari
dell’ennesima organizzazione sindacale o di quella a cui si contrapponevano. Noi che sediamo al tavolo della

contrattazione nella consapevolezza
di voler rappresentare tutti i lavoratori di Polizia, noi che rispettiamo
faticosamente il significato della partecipazione ad un tavolo, abbiamo il
dovere, nei confronti dei lavoratori
che credono al sindacato, alla partecipazione, all’appartenenza ideale e
sostanziale, al ruolo democratico che
ci contraddistingue di porre limite a
questa situazione per certi versi imbarazzante, anche per un’Amministrazione credibile”.
Bell’esempio di coerenza tra parole e fatti.
Meditate su ciò che è stato fatto e
sui tempi che verranno…. poi tirate le
somme: chi ha perseguito l’interesse
dei poliziotti e continua a farlo ?
*Segr. Gen.le SIULP F.V.G.

RINGRAZIAMO PER IL LORO CONTRIBUTO AL SUCCESSO
DI “ SIU LP insie me 20 18 ”:
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Una differenza di trattamento ratificata dalla risposta con la quale le Relazioni Sindacali, lo scorso
28 settembre, hanno rappresentato per un verso che non sarebbe possibile far rientrare presso le
precedenti sedi di servizio i frequentatori già appartenenti all’Amministrazione, trattandosi di
“circostanza non prevista da alcuna disposizione normativa”, e che parimenti, anche per quel che
concerne l’opportunità di ridurre la durata il corso in parola, allo stato attuale delle disposizioni ordinamentali non è possibile derogare alla durata di diciotto mesi.
Osservato preliminarmente che, sempre dalla nota delle Relazioni Sindacali, si evince come “le
sedi di destinazione verranno individuate dalla citata Direzione Centrale secondo una ripartizione
provinciale dei posti disponibili, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la fine del corso”, ricordato che l’organico del Ruolo Ispettori è ovunque carente, pare evidente che la possibilità
di far rientrare gli interessati presso le sedi di provenienza sia in ultima lettura rimessa alla mera
volontà dell’Amministrazione.
Volontà che poteva essere supportata anche dalla norma qualora la deroga richiesta per i corsi da
Commissario Capo fosse stata invocata anche per i Vice Ispettori. Cosa non fatta, ma ancora possibile.
E per quanto dianzi premesso sempre alla medesima volontà deve essere ricondotta la possibilità
di ridurre la durata di un corso che, come attestano le testimonianze dei frequentatori e dei formatori stessi, dato l’elevatissimo livello culturale degli Allievi è dimensionato in termini assolutamente
pletorici. Al punto tale che, dopo appena alcuni mesi dall’inizio, l’Ufficio Studi dell’Istituto di formazione interessato è costretto a compiere indicibili fatiche per riuscire a proporre lezioni destinate a
suscitare un qualche interesse per i frequentatori.
Ci sarebbero, in altri termini, i medesimi presupposti che hanno indotto l’Amministrazione ad intervenire con condivisibili emendamenti sui corsi di formazione per Commissari.
Va, infine, chiarito che non è certo in virtù dei numeri degli interessati che siamo ad insistere per
l’accoglimento di quelle che riteniamo più che comprensibili esigenze dei frequentatori già appartenenti all’Amministrazione.
Discutiamo infatti di poco più di 100 persone, quindi non una massa in grado di suscitare appetiti
nel proselitismo né di mettere in crisi la funzionalità dell’Amministrazione. La nostra attenzione è
semmai dovuta all’ennesima violazione del principio di uguaglianza e del rispetto di corrette e proficue relazioni sindacali che vogliono il pieno coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori della
Polizia di Stato nel momento in cui si attuano processi riformatori di così ampia portata.
Ecco perché non possiamo rimanere insensibili rispetto ad una emblematica lesione del richiamato protocollo. Anche perché nella relazione delle Commissioni parlamentari non è certo questo
l’unico esempio di come l’Amministrazione abbia scelto di privilegiare opzioni che paiono ispirate a
logiche restaurative del tutto disarmoniche rispetto a quel progetto di rinnovamento che il Legislatore del Riordino aveva immaginato e di cui Lei stesso non perde occasione di ribadire quanto sia urgente e necessario.
E in tale ambito, conoscendo le reazioni scomposte che l’Amministrazione, sovente, pone in essere quando si vede scoperta su scorciatoie che privilegiano pochi rispetto ai tanti che invocano la medesima risoluzione, sarebbe un segnale estremamente gravissimo e provocatorio se al nostro puntualizzare il Dipartimento rispondesse asserendo che la deroga alla mobilità non si applica nemmeno
più ai Colleghi dei corsi di Commissario. Una soluzione peggiore del male che richiederebbe una reazione forte e plateale del sindacato. Ma che il SIULP vorrebbe evitare e per questo chiede il Suo autorevole interessamento.
Per le suesposte ragioni siamo quindi a chiederLe un urgente intervento, se lo ritiene anticipato
anche da un apposito incontro nel corso del quale rappresentare nel dettaglio quanto evidenziato
con la presente, confidando che la Sua nota sensibilità saprà individuare il percorso più opportuno
per ricondurre sul binario di un costruttivo confronto quello che, al momento, appare come un incomprensibile irrigidimento dell’Amministrazione.
Irrigidimento che sfugge anche allo stesso vertice del Dipartimento della P.S., destinato, se non
corretto, a provocare una inopportuna crisi nei rapporti sindacali, con ogni conseguenza che da ciò
discende, specie in una delicata fase politico istituzionale quale quella che sta attraversando il
Paese.
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AVVIO DEL 204° CORSO DI FORMAZIONE
PER ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI
STATO
La Direzione Centrale per gli Istituti di
Istruzione ha comunicato che in data 8 novembre p. v. sarà avviato 204° Corso di
formazione per Allievi Agenti, con la partecipazione di 500 allievi agenti.
Detto numero potrà subire variazioni in
relazione all’esito delle previste visite psicoattitudinali.
Di seguito sono indicate le strutture formative individuate per lo svolgimento del
corso, che potranno anch’esse subire variazioni in relazione al numero dei partecipanti
effettivamente convocati:
• Scuola Allievi Agenti Alessandria
• Scuola Allievi Agenti Peschiera del Garda
• C.A.P.S. Cesena
• Scuola Controllo Territorio Pescara

T EMPI MINIMI DI PERMANENZA IN SEDE SELEZIONE E TRASFERIMENTO OPERATORI
R EPARTI SPECIALI - P ROBLEMATICHE

DEI

Riportiamo il testo della lettera inviata lo
scorso 2 ottobre all’Ufficio Relazioni Sindacali
Come noto, da sempre, abbiamo espresso
rilievi critici per la incomprensibile rigidità
della disposizione che impone al personale
un periodo di permanenza minima in una
sede di servizio quale condizione pregiudi-

ziale per la proposizione della domanda di
trasferimento ad altra sede.
Tale esigenza poteva forse risultare opportuna in passato, perché consentiva di
limitare i perversi effetti di opacità gestionali all’ombra delle quali allignavano prassi
non proprio cristalline.
Con le nuove procedure che, invece, garantiscono la necessaria trasparenza ed impediscono indebiti scavalcamenti, sono state invero accolte solo una parte delle rivendicazioni che il SIULP ha, da tempo risalente, proposto.
Riteniamo infatti ci sia da compiere un
ulteriore decisivo passaggio per completare ,
anc he
ne ll’ inte re s s e
dell’Amministrazione stessa, questo virtuoso percorso di buone prassi amministrative.
Mantenere infatti - per quanto sensibilmente ridotta rispetto al passato - la propedeuticità della permanenza minima in una sede di servizio realizza un inutile appesantimento gestionale, atteso che si registrano sovente casi in cui l’esigenza
dell’Amministrazione di coprire una posizione vacante non può essere paradossalmente soddisfatta perché gli interessati al trasferimento non hanno ancora maturato il
requisito in parola.
Ricordiamo sommessamente che proprio
questa criticità aveva portato alla rimozione
del vincolo in argomento in concomitanza
del recente anno giubilare, anche per le assegnazioni degli Allievi Agenti al termine
del corso di formazione. Sia permesso 
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osservare che lo snellimento del protocollo
non ha dato luogo ad alcuna ricaduta negativa. Ed allora si può forse discutere
sull’opportunità di mantenere il vincolo per
quel che concerne le assegnazioni dei neo
Agenti, sebbene a ben vedere il principio di
cautela sotteso a questa misura suscita non
poche perplessità, visto che l’Amministrazione dispone pur sempre di adeguati
strumenti per intervenire nel caso in cui dovessero emergere eventuali incompatibilità.
Nessuna valida argomentazione può però
giustificare la “quarantena” amministrativa
imposta al restante personale. Il che è tanto più vero se si prendono a riferimento gli
operatori appartenenti ai Reparti Speciali,
ai quali da un lato si chiede la disponibilità
ad essere impiegati nel corrispondente ambito specialistico per almeno sette anni dalla fine del corso – ovvero, secondo le intenzioni manifestate in sede di esame congiunto, per gli operatori UOPI per almeno quattro anni - e per di più con l’inderogabile accettazione della sede di servizio predeterminata all’atto della selezione; e dall’altro
per i trasferimenti li si assoggetta al medesimo regime previsto per gli altri operatori
non specializzati, quindi anche con il rispetto delle graduatorie di riferimento delle
qualifiche rispettivamente rivestite.
Che quella descritta risulti insomma una
disciplina penalizzante per questi colleghi,
ed al contempo fonte di rilevanti problematiche per l’Amministrazione, lo dimostra
quanto accaduto di recente.
Si è infatti verificato che, una volta individuata la disponibilità di posti per specialisti in alcune sedi, la competente Direzione
Centrale è stata costretta a indire la selezione di nuovi specialisti per coprire quelle
vacanze, in quanto quelli già in servizio,
che pure erano interessati ad esservi trasferiti, non avevano maturato la prescritta
permanenza minima. Detto che parliamo di
realtà composte da poche unità con un turn

over cadenzato a distanza di anni, quanti si
sono visti beffati da questo inutile incaglio
burocratico per poter essere trasferiti saranno verosimilmente costretti a rinunciare
alla Specializzazione.
Opzione che comunque non potranno esercitare prima di aver prestato almeno sette anni di servizio nella corrispondente articolazione specialistica. Dal che, è appena il
caso di segnalarlo, discenderebbe anche un
inutile spreco di risorse da destinare alla
selezione e formazione di altro personale
per sostituire i rinunciatari.
In definitiva, avendosi a che fare con un
istituto che, per quanto si è detto, si pone
in irrimediabile rotta di collisione con il precetto costituzionale del buon andamento cui
deve
indefettibilmente
essere
ispirata
l’azione amministrativa, riteniamo che la
mobilità del personale dei Reparti Speciali
debba essere quanto prima liberata dai
menzionati sterili appesantimenti.
Ch i ed i am o
qu i n d i
di
so t to po r r e
all’immediato vaglio delle competenti articolazioni ministeriali la rimodulazione dei
criteri sottesi alla mobilità quantomeno per
il personale dei Reparti Speciali, ferma restando la necessità di un momento di confronto per ridiscutere i principi generali della disciplina della mobilità anche per il restante personale.

POLIZIA FERROVIARIA
– APPROVVIGIONAMENTO

E

DISTRIBUZIONE

DELLA DIVISA OPERATIVA

Riportiamo il testo
della lettera inviata il 5
ottobre all’Ufficio Relazioni Sindacali che fa seguito alla precedente pubblicata sul Flash nr. 39 del 15 settembre.
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Nel dare seguito alla nota prot. 7.11/673/2018/fl
dello scorso 11 settembre, attinente la problematica distribuzione delle divise operative alle Specialità della Polizia di Stato, e in
attesa di riscontro alla medesima, il SIULP
è costretto a segnalare l’analoga situazione
di forte disagio che detta circostanza sta
arrecando agli operatori della Polizia Ferroviaria.
Tralasciando in questa sede ulteriori
commenti riguardanti la pietosa organizzazione relativa alla fornitura delle uniformi
operative estive, con la presente, siamo a
sollecitare concrete determinazioni.
Assodata
oramai
l’infondatezza
e
l’inattendibilità delle asserzioni racchiuse
nella nota n. 555/RS/01/35/3417 del 7 agosto u.s., laddove codesto Ufficio dichiarava
che per l’anno in corso era stata pianificata
la distribuzione delle divise estive e invernali al personale delle specialità, mentre
oggi, quando corre il mese di ottobre e con
la stagione fredda alle porte i colleghi non
hanno neanche ricevuto le uniformi estive,
riaffermiamo con decisione, l’assoluta necessità di avere contezza della situazione.
La mancata distribuzione dei capi di vestiario, che in alcuni casi non viene rinnovato da tre o quattro anni, costringe ad assistere a scene davvero imbarazzanti per
l’intera istituzione della Polizia di Stato.
Le divise indossate dai poliziotti, difatti,
benché della stessa foggia, si presentano
lise, rammendate e spesso di tonalità differenti.
Le uniformi cosiddette ordinarie, ormai
utilizzate quasi esclusivamente nei servizi di
rappresentanza, oltre ad essere scomode e
particolarmente pericolose nei servizi a bordo treno, risultano desuete e non idonee in
scenari operativi come quelli in cui agisce la
Polizia Ferroviaria.
La situazione non può essere ulteriormente tollerata, considerato che i colleghi,
per la prossima stagione, se non riceveran-

no un adeguato equipaggiamento, loro malgrado, potrebbero fare oggettivamente fatica a rimediare vecchi capi per ricomporre
una divisa realmente “uniforme”.
Tanto premesso, si chiedono urgenti rassicurazioni riguardo la distribuzione delle
uniformi operative invernali, in mancanza
della quali, il SIULP valuterà adeguate manifestazioni di dissenso e sensibilizzazione
dei cittadini.

ANOMALIA

NELLA DECORRENZA DELLE PRO-

MOZIONI PER IL PERSONALE DELLA BANDA
MUSICALE DELLA

POLIZIA

DI

STATO

Riportiamo il testo della nota con cui
l’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento
555/RS/01/75/003011 del 28 settembre
2018il Dipartimento ha fornito chiarimenti in
ordine alla decorrenza delle promozioni a primo livello degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato:
“”Si fa riferimento all’allegata nota della
Segreteria Provinciale di Roma prot.1 1/18 del
7 settembre scorso. concernente la decorrenza delle promozioni a primo livello degli orchestrali della banda musicale della Polizia di
Stato, in applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art* 2. del decreto legislativo 29*5.2017, n. 95.
Al riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che la suddetta
problematica potrà trovare soluzione con l'attuazione dell'art. 14. comma l. lettera z), dello stesso schema di Decreto Legislativo
95/2017. che. alla lettera vvv-bis. espressamente prevede che "gli orchestrali ispettori
superiori tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno
un 'anzianità nella precedente corrispondente
qualifica pari o superiore a quella individuata
nella tabella 8 allegala al presente decreto,
sono promossi, con decorrenza I gennaio
2017 alla qualifica di orchestrale di primo livello””.
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RIUNIONE

PORTUNITÀ
BLICA

COMITATO PER LE PARI OPDEL DIPARTIMENTO DELLA PUB-

DEL

SICUREZZA

Il Comitato per Le Pari Opportunità Del Dipartimento Della Pubblica Sicurezza è stato
convocato per le ore 10:00 di giovedì 25 ottobre 2018, presso la Sala Riunioni della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, via
del Castro Pretorio, n. 5, con il seguente ordine del giorno:

 Conclusione della valutazione sulla modifica del "Regolamento del Comitato";

 stesura ed eventuale approvazione definitiva;

 proposizione dei nuovi contenuti per l'integrazione e l'aggiornamento della pagina
dedicata alle pari opportunità nel portale
"Doppia Vela" e nel sito istituzionale
www.poliziadistato.it , per i quali si è provveduto ad ottenere le credenziali necessarie alla pubblicazione dei testi;

 valutazione suppletiva del testo del verbale
della riunione del 15 giugno u.s. alla luce
delle considerazioni del membro rappresentate della Federazione Consap Adp-Anip
-Italia Sicura;

 disamina dei verbali delle Commissioni
provinciali in materia di pari opportunità,
relativi al secondo semestre 2017 e primo
semestre 2018, già acquisiti agli atti del
Comitato, unitamente al secondo semestre
2016 ed al primo semestre 2017, che sa-

ranno nella disponibilità delle componenti
del Comitato per la consultazione presso
gli Uffici della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione- Sala riunioni;

 riflessione sulle proposte delle buone pratiche da suggerire alle Commissioni Provinciali, come ad esempio "lo sportello di ascolto";

 varie ed eventuali.

CONTO

CORRENTE GRATIS

È stato pubblicato il 19 maggio 2018, in
Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 70 del 3 aggio 2018.
Si tratta del regolamento attuativo dei nuovi articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e
126-vicies quater del Decreto legislativo n.
385/1993 (Testo unico bancario), introdotti
dal Decreto legislativo n. 37/2017, a sua volta
attuativo della direttiva 2014/92/UE, sulla
comparabilità delle spese relative al conto di
pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento
con caratteristiche di base.
Il provvedimento, dunque, detta le regole
riguardanti il c.d. “conto di base” introdotto
dal menzionato d.lgs. n. 37/2017 il quale ha stabilito le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane
S.p.A. debbano offrire ai consumatori un
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conto di pagamento con caratteristiche di base.
Al decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, è stato affidato il compito di stabilire
una serie di parametri riguardanti il conto di
base, ad esempio il canone annuo onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese il
costo delle operazioni aggiuntive, le fasce di
clientela socialmente svantaggiate, le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di
base gratuiti e le loro caratteristiche e così
via.
Il D.M., entrato in vigore il 20 giugno
2018, offre a una serie di risparmiatori privi
di mezzi economici, ad esempio perché in
difficoltà finanziarie, oppure giovani o pensionati, il diritto ad aprire un conto corrente
con pagamento del solo canone annuale.
Al pagamento del canone si ricollega la
possibilità di compiere gratuitamente una
serie di operazioni bancarie che, normalmente, sono pagate dai risparmiatori.
L'elenco rafforzato di operazioni, con il
numero annuo di quelle garantite al pagamento del solo canone, sono espressamente
indicate dall'apposito allegato A al provvedimento.
Il d.m., infatti, chiarisce che il conto di
base include, a fronte del solo pagamento
di un canone annuale onnicomprensivo e
senza addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura, il numero di
operazioni annue stabilito nell'apposita tabella allegata per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.
Ad esempio, saranno inclusi nel canone 6
operazioni di prelievo annue di contante allo
sportello, illimitati prelievi tramite ATM del
prestatore di servizi di pagamento o del suo
gruppo sul territorio nazionale e 12 annui
se i prelievi ATM riguardano altri prestatori
di servizi, 12 versamenti annui di contanti e
assegni e così via.

Illimitate saranno anche le operazioni di
addebito diretto SEPA, mentre per i pagamenti ricevuti tramite
bonifico SEPA
(compresi accredito stipendio e pensione)
saranno ricomprese nel canone 36 operazioni annue, nonché 12 bonifici relativi a
pagamenti ricorrenti e 6 bonifici se effettuati con addebito in conto.
Il conto di base è offerto, senza spese ed
esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai consumatori il cui ISEE in corso di validità sia inferiore a 11.600,00 euro.
Il conto potrà essere cointestato solo ai
componenti del nucleo familiare sulla cui
base è stato calcolato l'ISEE.
Avranno, inoltre, diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito, per una
serie di tipologie di servizi indicati nell'ulteriore allegato B al decreto (ove è altresì indicato il numero di operazioni) gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000.
Per quanto riguarda l'importo del canone
annuo onnicomprensivo, il decreto precisa
che dovrà essere ragionevole e coerente
con finalità di inclusione finanziaria: ciò avviene quando risulti uguale o superiore ai
costi sostenuti dal prestatore di servizi di
pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi elencate negli allegati.
Ancora, precisa il provvedimento, “il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle
operazioni stesse e non eccede in ogni caso
l'importo mediano delle spese applicate nel
semestre precedente ai consumatori dal
medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle stesse operazioni
e servizi”.
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Premio fedeltà 2019:
Lampada a led o power bank da 10.000 mAh?
Due accessori entrambi utili e pratici. Una comoda lampada a led che si accende estraendo il bulbo con pratici manici incorporati, oppure un potente power bank munito di
apposita custodia antigraffio?
Uno dei due gadget costituirà il premio fedeltà
che il SIULP goriziano donerà a tutti i colleghi in
regola con il pagamento della quota associativa
per l’anno 2019.
Un tradizione che, grazie all’oculata gestione amministrativa, riusciamo a rinnovare oramai da oltre 20 vent’anni. Ovviamente in aggiunta
all’agenda e calendario forniti dalla Segreteria

