COSA :

SOMMARIO

QUANDO : DALLE ORE 15,30
DEL 22 SETTEMBRE C . A .
DOVE
DOVE:: LUCINICO PRESSO BAITA
DEGLI ALPINI - VIA DEL COLLIO, 20/B

IN COPERTINA
Invito alla festa
“SIULPinsieme 2018”
DAL TERRITORIO
Presentazione del
libro “soli nella notte
dell’anima”;

3

C ARE / I

RASSEGNA
STAMPA.

5

A PROPOSITO
DI ...

6

Liquidazione competenze
eredi - chiarimenti;
Permessi ex 104/92: ulteriori chiarimenti.
8
DAL REGIONALE
9

DAL NAZIONALE
Siulp Collegamento Flash.

COLLEGHE / I ,

Come preannunciato confermiamo l’evento denominato
“SIULPinsieme 2018” che si terrà il 22 settembre c.a.
alla “Baita degli Alpini” di Lucinico.
Una “festa” per “stare insieme” tra famiglie di colleghi
sia in servizio che in quiescenza, ma volutamente aperta anche a simpatizzanti ed impiegati civili del Ministero dell’Interno che, a prescindere dall’appartenenza sindacale, vorranno condividere con noi, appunto, una giornata di festa
in allegria e spensieratezza.
Confermato anche il contenuto culturale dell’iniziativa
dedicato alla presentazione del libro “Soli nella notte dell’anima” alla presenza dell’autrice goriziana dott.ssa Nunzia
Alessandra Schilirò (vedi pagina seguente). A seguire la seconda parte, invece tutta di carattere ricreativo, che si protrarrà ad oltranza tra brindisi, cena, musica ed intrattenimento con dj.
Ovviamente il tutto offerto dal siulp goriziano grazie
all’autofinanziamento mediante lotteria ed al sostegno della
CISL territoriale, della segreteria Nazionale e Regionale del
SIULP, nonché dal contributo offerto dagli sponsor che hanno concorso fattivamente ad arricchire l’amplissima varietà
di premi che verranno estratti dalle ore 22,30 della stessa
serata.
Confidiamo nella Vostra presenza e vi aspettiamo numerosi.
La segreteria provinciale
A NNO XII -

N.
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SETTEMBRE
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L’autrice Nunzia Alessandra Schilirò
Nata a Catania nel 1978 ma goriziana
da sempre, ha diretto per quattro anni, dal
2014 al 2018, la quarta sezione della
squadra mobile di Roma, che si occupa di
reati sessuali contro le donne, i minori e le
fasce vulnerabili.
Ha coordinato il progetto “Questo non è amore” per la provincia di Roma, per prevenire e reprimere il fenomeno della
violenza di genere, e il progetto “Blue box” per combattere il
bullismo nelle scuole.
Nel 2017, ha vinto tre premi (il premio Simpatia per aver
coordinato l’équipe romana del progetto “Questo non è amore”, il premio Pavoncella e il premio Sicurezza) per il suo impegno contro la violenza di genere.
Ha risolto alcuni dei casi di violenza che più hanno colpito
l’opinione pubblica.

La Trama
I crimini commessi contro le
persone vulnerabili sono i peggiori,
perché incidono solchi profondi
nell'anima di chi ne è vittima. Sensi
di colpa, vergogna, il giudizio della
società possono rendere difficile il
recupero di se stessi, della serenità
e della gioia di vivere.
Questo manuale si rivolge direttamente alle vittime di soprusi in
ogni ambito della vita - familiare,
lavorativa e di tutti i giorni - in cui
può irrompere o instillarsi il mostro
della violenza con consigli sia pratici
sia dedicati al cuore. Spesso ci si
dimentica che siamo fatti di corpo e
anima, ma soprattutto, quando si
combatte contro reati di maltrattamento, è bene agire e reagire con
entrambi. E ciò vale per chi li subisce, ma anche per chi vi assiste
come familiare, amico o semplice
passante.
Con parole dirette e cariche di
umanità l'autrice spiega i segnali da
non sottovalutare per capire se si
sta vivendo una relazione violenta e
come porvi fine, come vincere la
vergogna per uscire allo scoperto e
denunciare, come disattivare uno
stalker; fornisce poi indicazioni su
come comportarsi in caso di molestie da parte di sconosciuti o sul
posto di lavoro. Infine, con un appello a ognuno di noi, approfondisce
quale cultura si possa diffondere per

La recensione di Tatiana Vanini
Soli nella notte dell'anima non è solo un romanzo, ma una preziosa raccolta di
notizie e consigli su come affrontare i reati di genere.
Nunzia Schilirò, che di questi reati parla a ragion veduta, perché li conosce
profondamente e li combatte, apre il libro con un racconto tragicomico dell'arrivo
nel suo nuovo ufficio. Non immaginatevi le sale super tecnologiche dei telefilm polizieschi americani, la realtà è ben più misera e inappropriata. Stanze derelitte che
ospitano chi ha fatto della protezione del prossimo una missione.
Due brevi capitoli ci insegnano i termini giusti per definire una vittima e ci ricordano che a subire sono anche gli uomini, non solo le donne, e poi via a parlare
dei reati che sono argomento del libro.
Colpisce il modo di scrivere dell'autrice che si rivolge direttamente a chi legge
come se si trattasse della vittima, un confronto faccia a faccia, ricco di tatto, empatia, professionalità ed intelligenza. Consigli preziosi che vengono donati da chi sa
perfettamente di cosa parla, da chi non giudica ma sostiene, conforta, abbraccia e
comprende. Temi delicati trattati con la giusta misura, esperienze di casi reali portati ad esempio con rispetto. Capitoli forti e gentili allo stesso tempo, esaustivi,
chiari, che si concludono con un breve specchietto riassuntivo dei punti fondamentali.
Nunzia Schilirò non si limita ad esporre i reati di cui possiamo essere vittime in
casa, sul lavoro, per strada, ma propone anche delle soluzioni per far sì che questi
crimini diminuiscano: cambiare modo di pensare ed insegnare, facendo conoscere
l'amore che parte da noi e raggiunge gli altri, contrapposto alla cultura del primeggiare a tutti i costi. Niente di nuovo, ma espresso così chiaramente che assume
un'aria di innovazione sorprendente, che invita alla riflessione.
Educare all'amore per far finire la violenza. Insegnare ad amarsi per amare.
Imparare ad essere complementari e non in competizione.
Soli nella notte dell'anima è un libro che fa pensare, che ci invita a non essere
indifferenti alle difficoltà degli altri, perché tutti siamo connessi e il dolore di uno
deve essere il dolore di tutti, perché la gioia da uno si diffonda a molti.
Vi consiglio di leggerlo, ne trarrete beneficio ed imparerete che sempre, se si
subisce un reato di genere, o si ha notizia che qualcuno lo stia subendo, è importante denunciare.
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Per espressa previsione statutaria il SIULP esplica la sua funzione mediante risorse derivanti unicamente dal vincolo associativo con i suoi iscritti.
In ragione di ciò non gli sarebbe stato possibile sostenere i
costi relativi all’organizzazione dell’evento “SIULPinsieme 2018”
senza il sostegno della struttura territoriale della CISL, della
segreteria nazionale e regionale del Siulp.
Nondimeno indispensabile il contributo degli artisti Vladimiro Dijust e Mari Cellie che unitamente agli altri sponsor di seguito riportati, hanno consentito di ampliare i premi della lotteria che verranno estratti nel corso della festa.
A tutti loro va l’apprezzamento e il sentito ringraziamento
della segreteria provinciale del SIULP di Gorizia.
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Circolare del Dipartimento - Direzione Centrale per le Risorse Umane
Pervengono a questa Direzione
richieste di chiarimento in merito
all’istruttoria per la liquidazione
degli emolumenti da corrispondere agli credi dei dipendenti della
Polizia di Stato deceduti.
In proposito. st rammenta preliminarmente che con circolare
n.333G/2501/AA.GG.l63 del 23
settembre 2016- nel precisare che
l'art. 2. comma 47. del decreto
legge 3 ottobre 2006, n. 262. convertilo con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2006, n. 286.
ha nuovamente istituito l'imposta
sulle successioni e clonazioni di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - sono state fornite indicazioni relative alla gestione dell'istruttoria per la liquidazione di somme spettanti agli
eredi iure successionis.
In merito, si chiarisce che gli
obbligati alla presentazione della
dichiarazione di successione sono
individuati dall'articolo 28, comma 2, del citato decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero "'i chiamati all’eredità e i legatori. anche nel caso di apertura
della dichiarazione dì morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso
temporaneo dei beni dell’assente;
gli amministratori dell'eredità e i
curatori delle eredità giacenti: gli

esecutori testamentari.
Inoltre, l'art. 48, comma 3, del
medesimo decreto legislativo pone divieto ai terzi debitori del defunto di pagare somme dovute
agli eredi, legatari e ai loro aventi
causa, se non è stata fornita prova
della presentazione della dichiarazione di successione o se non è
stato dichiarato per iscritto
dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
Ciò premesso, le disposizioni
di cui sopra, in base all'esplicita
previsione dell'articolo 14, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n.
l079, riguardano la corresponsione delle somme dovute agli eredi
laddove non esistano i soggetti
indicati dal primo comma del medesimo articolo 14.
Quest'ultima disposizione prevede che "in caso di decesso del
dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al
coniuge superstite non separato
legalmente per sua colpa o, in
mancanza, ai figli”
Al riguardo, già con circolare
del 9 agosto 1976, n. 24, il Ministero elle Finanze, nel definire la
questione al fine dei conseguenti
riflessi sul piano tributario, aveva
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chiarito "“che i predetti ratei di
stipendio o di pensione non siano
da considerare trasferiti per diritto di successione ereditario, ma
iure proprio. Il diritto alla percezione, nei casi ipotizzati, sorge
direttamente a favore degli eredi.
in quanti la legge riconosce essere i predetti cespiti di loro spettanza, il che comporterebbe l’esclusione degli stessi dall'asse
ereditario”.
In conclusione, come precisato
dall’Agenzia delle Entrate, con
risoluzione n. 53/E del 18 febbraio 2008 in materia di ratei insoluti sulle partite pensionistiche,
si chiarisce che l’insorgenza ipso
iure del diritto alla percezione. in
capo al coniuge o ai figli del de
cuius, del rateo di competenze
lasciate insolute a causa di decesso del titolare impone dì erogare
d’iniziativa l’importo dovuto.
Viceversa, il medesimo onere
non sorge qualora il rateo sia devoluto a favore degli credi del
dipendente, in mancanza del coniuge e dei figli.
In tale ultima ipotesi, intatti, il
rateo dovuto rientra nell'asse ereditario, in quanto trova applicazione il secondo comma del citato
articolo 14 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079. Pertanto, prima di procedere alla liquidazione
dell'emolumento, dovrà essere
acquisita la prova dell'avvenuta
presentazione della dichiarazione
di successione, oppure la dichiarazione da parte dell’interessato
che non sussiste l'obbligo di ottemperare a tale adempimento.
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Permessi 104/92 fruibili
anche di notte e nei giorni
festivi nonché cumulabili,
senza ripresa lavoro, con il
congedo biennale
Dando corso alle richieste di
chiarimenti, in merito alla modalità
di fruizione dei benefici in materia di
assistenza ai disabili, relativamente
ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro, con il
messaggio 3114 del 7 agosto 2018,
l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5,
del D.lgs n. 151/2001.
In primis l’Istituto chiarisce come
sia ammessa la fruizione dei giorni
di permesso di cui all’articolo 33,
commi 3 e 6, della legge n. 104/92
anche in corrispondenza di turni di
lavoro articolati a cavallo di due
giorni solari e/o durante giornate
festive.
Invero, recita il messaggio INPS, Il
lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda
per una efficiente organizzazione
dell’attività lavorativa.
L’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, definisce il
lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei
lavoratori siano successivamente
occupati negli stessi posti di lavoro,
secondo un determinato ritmo,
compreso il ritmo rotativo, che può
essere di tipo continuo (impianti
operativi che procedono per tutta la
giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24
ore su 24), e il quale comporti la ne-

cessità per i lavoratori di compiere
un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di
settimane”.
Per “lavoro a turni” si intende,
quindi, ogni forma di organizzazione
dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24
ore e la totalità dei giorni settimanali.
Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il
lavoro notturno e il lavoro prestato
durante
le
giornate
festive
(compresa la domenica).
Al riguardo, l’articolo 33, comma
3, della legge n. 104/1992 prevede
la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della
prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare
nel giorno di interesse.
Ne deriva, pertanto, che il beneficio in argomento può essere fruito
anche in corrispondenza di un turno
di lavoro da effettuare nella giornata
di domenica. Lo stesso principio si
applica anche al lavoro notturno.
Infatti, sebbene il lavoro notturno si
svolga a cavallo di due giorni solari,
la prestazione resta riferita ad un
unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.
Ne consegue che il permesso
fruito in corrispondenza dell’intero
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turno di lavoro va considerato pari
ad un solo giorno di permesso anche
nel caso in cui si articoli a cavallo di
due giorni solari. L’eventuale riproporzionamento orario dei giorni di
permesso ai sensi dell’articolo 33,
comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere applicato solo in caso di
fruizione ad ore del beneficio in argomento.
In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili,
deve essere applicato l’algoritmo di
calcolo di cui al messaggio n. 16866
del 28/6/2007 (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei
giorni (o turni) lavorativi settimanali
x 3 = ore mensili fruibili).
L’inps chiarisce altresì che, come
già evidenziato nella circolare n.
53/2008, è possibile cumulare nello
stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs
n. 151/2001 con i permessi ex art.
33 della legge n. 104/92 ed ex art.
33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001
(3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e
ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
I periodi di congedo straordinario
possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della
legge n. 104/92 senza necessità di
ripresa dell’attività lavorativa tra la
fruizione delle due tipologie di benefici, anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata
del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre
giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale
e delle ore di riposo alternative al
prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi
alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (cfr. la circolare n.
155/2010, par. 2.2). 
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COMUNICATO STAMPA SCATURITO DAI LAVORI DEL DIRETTIVO
REGIONALE F.V.G., TENUTOSI IN DATA

3 SETTEMBRE C.A..

La politica attuale, spesso ridotta a rappresentare i propri obiettivi con una semplificazione dei messaggi che
svela la mancanza di elaborazione della complessità, sembra vincente sul piano mediatico
La retorica “securitaria”, alimentata da dichiarazioni e – purtroppo - da prese di posizione di amministratori
locali con lo sdoganamento di un modello di “sicurezza fai da te”, alimentano l’insofferenza dei cittadini per la
realtà sociale, storica e giuridica su cui si fonda una convivenza solidale e responsabile, senza incidere sulla risoluzione dei concreti problemi attinenti alla sicurezza e all’ordine pubblico.
Il SIULP del Friuli Venezia Giulia, esprime preoccupazione per gli ultimi episodi di cronaca che riferiscono di
estemporanee iniziative di esponenti politici e loro emulatori, volte al controllo del “proprio” territorio in spregio
a qualsiasi criterio di legittimità e di ragionevolezza.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, infatti, ha legiferato in materia di politiche di sicurezza promulgando
la Legge Regionale nr. 9 dell’aprile 2009, nella quale viene regolamentata l’attività dei “volontari per la sicurezza”, in questo seguita dalla normativa nazionale con la legge nr. 94 del luglio 2009.
Questo è il quadro normativo all’interno del quale è da considerarsi lecita l’attività di tali volontari e, di conseguenza, illegittima ogni altra attività di “controllo del territorio” messa in atto da altri soggetti, soprattutto se
animati da finalità politiche.
Non a caso, nel nostro sistema giuridico vige il principio della terzietà nella gestione dell’ordine pubblico e
dell’operato delle Forze di Polizia.
Lascia sgomenti il fatto che alcuni esponenti politici e istituzionali abbiano potuto legittimare con dichiarazioni
abnormi “pattugliamenti” che devono essere considerati assolutamente fuori dalle regole stabilite.
Egualmente censurabile, a parere del SIULP regionale, è l’impego di personale delle forze di polizia locali alla
stregua di milizie delle Giunte territoriali – regione e comuni – senza rispettarne le specifiche competenze funzionali, nell’ambito di un reale coordinamento con le altre forze di polizia nazionali.
In particolare e riguardo alle notizie di stampa, l’annunciato impiego di personale del Corpo Forestale regionale
in compiti di contrasto all’immigrazione clandestina sulla linea di confine, pare improprio rispetto alle competenze
fissate, per ultimo, dal Contratto collettivo di Comparto Regionale sottoscritto il 18 marzo 2018 che, nel Titolo III –
Area forestale e della vigilanza ambientale – individua le mansioni di vigilanza e controllo del territorio del Corpo,
limitandole “in materia forestale, di caccia e pesca, protezione della natura e dell’ambiente”.
Utili iniziative in materia di contrasto all’immigrazione clandestina, potrebbero essere attivate ripristinando
pattuglie miste con forze dell’ordine slovene e consolidando quelle in atto con le autorità austriache, prevedendo
al riguardo opportune risorse.
Anche sotto il profilo giuridico, uno strumento particolarmente efficace e per nulla costoso, sarebbe costituito
dal decentramento in capo alle Corti di Appello, della competenza a provvedere sui ricorsi dei c.d. “dublinanti” avverso il decreto di trasferimento presso il paese del loro primo ingresso in Europa; provvedimento questo, che
ridurrebbe grandemente la durata dei contenziosi e assicurerebbe l’effettiva trasferibilità del richiedente non
avente diritto a soggiornare in Italia.
Per noi del SIULP, che non sottovalutiamo la prospettiva di una corretta compartecipazione alla gestione della
sicurezza e le esigenze delle istituzioni locali in tema di sicurezza urbana, resta comunque un caposaldo il modello
istituito dalla legge 121/81 di riforma della Pubblica Sicurezza, che ha sancito il ruolo primario dell’Autorità civile
di P.S. le cui competenze tecniche non possono e non devono in alcun modo essere svilite.
Sarebbe auspicabile che su tematiche di questa portata le forze politiche locali avvertissero l’esigenza di confrontarsi anche con le rappresentanze sindacali del Comparto Sicurezza.
Per la segreteria regionale SIULP FVG
Il Segretario Generale Roberto Declich
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avanzamento di carriera, tenuto conto che detti corsi contribuiscono a determinare il punteggio finale di valutazione comparativa per la promozione al grado o al ruolo superiore.
Il SIULP ha chiesto con decisione un incremento di operatori rispetto ai 191 previsti, indispensabile per
poter risolvere le criticità di tante realtà, tra queste l’annosa controversia che si registra nel comprensorio di
Cortina d’Ampezzo-San Vito di Cadore, e di considerare, come già evidenziato in precedenza, la stazione di
San Vito di Cadore come un comprensorio distinto da quello di Cortina, giacché le due località distano tra
loro non meno di quindici chilometri, divise da una viabilità davvero complicata e non collegate da impianti a
fune. Ciò significa che se si vuole garantire il servizio si dovranno prevedere, come minimo, 3 team distinti,
composti da 3 operatori ognuno.
La questione riguardante le risorse umane assume particolare rilievo anche in virtù del fatto che nella stagione invernale 2017/2018, si è persino verificato che i colleghi che hanno dovuto interrompere il servizio di
soccorso e sicurezza per aver loro stessi, purtroppo, subito infortuni, non sono stati sostituiti, lasciando il
team, già fortemente risicato rispetto le esigenze, in evidente difficoltà.
Non di meno è stata fatta osservare la necessità di aprire un confronto urgente riguardante le specifiche
previsioni della circolare istitutiva del Servizio in parola, la quale in alcuni punti è stata persino disattesa e
contraddetta dalle disposizioni contenute nell’ultima circolare riguardante la stagione invernale 2018/2019.
In ultimo, la delegazione del SIULP, nel rammentare che nel 2021 sono previsti i campionati del mondo di
sci sulle nevi di Cortina, che come ovvio saranno trasmessi in mondo visione, ha colto l'occasione per sollecitare l'Amministrazione a dotare i colleghi di una nuova uniforme che risponda a requisiti tecnici moderni, sottolineando come quella in uso sia un capo vetusto ed oramai inadeguato per il Soccorso e Sicurezza in montagna, sia sotto il punto di vista dell'attualità dei materiali, datati e non rispondenti ai moderni standard termici
e di impermeabilità, sia perché desueti.
In questa prospettiva, come dispositivo di protezione individuale, è stata rappresentata anche la necessità
di prevedere un gilet multitasca da indossare sotto la giacca che possa agevolare il trasporto, la custodia e
l’utilizzo di materiale e presidi sanitari.

PERSONALE DIRIGENTE – CONTABILIZZAZIONE DELLO STRAORDINARIO – RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Riportiamo il testo della nota inviata lo scorso 28
agosto all’Ufficio Relazioni Sindacali.
Secondo quanto ci è stato segnalato da fonte accreditata sarebbe al vaglio dei competenti uffici una
rimodulazione della contabilizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del
ruolo dirigenziale. Questa nuova disciplina, che come
detto dovrebbe essere applicata in via esclusiva ai
Dirigenti, prevedrebbe in concreto l’integrale pagamento – differito nel c.d. Terzo Basket - delle prime
venti ore eccedenti il limite massimo mensile ordinamentale, soglia superata la quale verrebbe poi contabilizzato solamente il 20% dell’eccedenza ulteriore.
Laddove questa revisione dovesse effettivamente
trovare applicazione saremmo di fronte ad una misura doppiamente penalizzante. In primo luogo perché
andrebbe a colpire personale su cui gravano impegnative responsabilità - e non solo di natura amministrativa - al quale viene diuturnamente chiesta una
eccezionale disponibilità, con corrispondente compressione degli spazi di gestione della vita famigliare.
Secondariamente perché, a fronte dei sacrifici richiesti, rectius imposti, in ragione dello status professionale rivestito, il taglio dello straordinario realizzerebbe una inaccettabile discriminazione con il restante
personale. Opzione della cui legittimità vi è più di un
motivo per dubitare.

Poiché l’indiscrezione è stata oggetto di una consistente divulgazione tra gli interessati, tra i quali è
maturata una comprensibile inquietudine, anche al
fine di tutelarne gli interessi nel denegato caso in cui
essa abbia a trovare effettivo riscontro, siamo a chiedere un quanto più solerte possibile circostanziato
chiarimento, riservandoci di intraprendere le opportune iniziative per contrastare l’eventuale adozione di
quella che a nostro avviso rappresenterebbe una
aberrante determinazione.

ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO DEL
RIORDINO
Il percorso del riordino si arricchisce di un altro
importate traguardo ottenuto grazie alle diuturne
pressioni del Siulp.
Con il Messaggio Cenaps n. 44/2018 del 18 luglio
scorso sono state infatti impartite specifiche indicazioni agli U.A.C. territoriali circa l’adeguamento del
trattamento economico del personale dirigenziale
conseguente all’entrata in vigore del D.L. 95/2017.
Per quanto più interessa è stata accolta l’interpretazione sollecitata dal Siulp circa la rimozione della
sperequazione che vedeva i Funzionari della Polizia
di Stato assoggettati fino ad ora ad un trattamento
economico deteriore rispetto a quello riconosciuto
alle omologhe posizioni rivestite dagli ufficiali 
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delle FF. AA. e delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare.
Pubblichiamo qui di seguito, oltre al messaggio
Cenaps, anche i documenti allo stesso allegati e segnatamente lo schema riassuntivo del trattamento
economico per i Dirigenti derivante dal Riordino in
vigore dal‘1.1.2018, nonché l’elenco degli istituti giuridici che producono perdita dell’anzianità di servizio.
A seguito delle osservazioni e proposte evidenziate dai Funzionari di codesti Uffici durante le sessioni formative del 14/16 maggio 2018 e 4/5 giugno
2018 si rappresenta quanto segue:
Applicazione dell'art. 45, commi 4 e 12
Con l'applicazione della citata disposizione il trattamento economico del personale, a partire dalla qualifica di Vice Questore Aggiunto, a decorrere dal 1°
gennaio 2018 è rideterminato sulla base di quanto
previsto dagli articoli 1810-bis, 1811 e 1811-bis del
decreto Lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Al riguardo, si specifica che - in applicazione di
quanto statuito dal comma 3 dell'art. 1811-bis del
citato d. lgs n. 66/2010, a cui lo stesso decreto legislativo 95/2017 rimanda nell'ultimo periodo dell'art.
45, comma 4 - è previsto il mantenimento del trattamento stipendiale goduto nella qualifica di Vice Questore Aggiunto fino al raggiungimento del 18° anno
di servizio, ferma restando l'attribuzione degli altri
istituti retributivi previsti per il grado rivestito.
Si provvederà all'adeguamento stipendiale, con
emissione dei relativi decreti economici, non appena
i provvedimenti giuridici di promozione alla qualifica
di Vice Questore saranno perfezionati.
Si allega la nuova tabella stipendiale 2018.
(Allegato 1) Istituti giuridici che riducono l'anzianità
di servizio ex art. 45, comma 12 Si allega la tabella
relativa agli istituti giuridici che riducono l'anzianità di
servizio ai fini della progressione in carriera e
dell'abbattimento. Tali riduzioni sono valevoli anche
per il calcolo di un eventuale assegno di funzione e,
pclianto, dovranno essere inseriti sulla TRDB.
(Allegato 2). Al momento, nella procedura non sono
stati ancora inserite le varie tipologie di istituti giuridici che producono perdita dell'anzianità di servizio.
Sul punto, si sta lavorando c sarà data comunicazione dell'esito dell'attività in corso.
Computo del corso legale di studi
Si ribadisce che il computo degli anni universitari,
ai fini dell'abbattimento, risultano essere:
 n. 5 anni per i ruoli ordinari, tecnici e medici veterinari;
 n. 6 anni per il ruolo dei medici.
Tali periodi vengono computati automaticamente
dalla procedura Cenaps tenendo conto, peraltro, di
eventuali altri servizi concomitanti.
Sistemazione di anomalie relative a taluni corsi

nei ruoli ordinari e tecnici.
Con le mensilità di luglio/agosto 2018 sono state
corrette alcune anomalie nel software che hanno
comportato attribuzioni economiche errate nei confronti di funzionari frequentatori di specifici corsi nei
ruoli ordinari e tecnici (Es., corso per Vice Commissari del 30 gennaio 1993).
Sistemazione delle incongruenze delle date giuridiche tra stato matricolare e TRDB.
Con la mensilità di settembre 2018 verranno corrette le attribuzioni economiche errate derivanti da
incongruenze tra le date giuridiche presenti nello
stato matricolare e quelle inserite nella TRDB.
Formalizzazione e notifica dei decreti economici
Si rappresenta la necessità, da parte di codesti
Uffici, di formalizzare e notificare al funzionario interessato i provvedimenti economici dematerializzati
elaborati e scaricabili dalla procedura Cenaps
DM70.
Tale adempimento risulta opportuno, anche nel
caso di evidente errore nell'attribuzione del trattamento economico, in quanto la mancata formalizzazione del provvedimento produce un'attribuzione
stipendiale sine titulo e dalla mancata notifica dello
stesso può derivare ritardo da parte del dipendente
nella proposizione di un eventuale ricorso nei termini
di legge.
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INDENNITÀ AUTOSTRADALE.
CONTABILITÀ ARRETRATE
RELATIVE AL PERIODO 20052016
La Direzione Centrale per le
Risorse Umane ha rappresentato che sono stati inseriti da
parte del C.E.N.AP. sul sistema NoiPA, gli elenchi relativi alle contabilità arretrate
e validati nella mensilità corrente, riferite a prestazioni rese da alcuni dipendenti della Polizia Stradale, in
servizio presso i Compartimenti di Bari, Bologna,
Catania, Milano, Napoli e Padova, per il periodo
2005- 2016.
E’ stato precisato, infine, che la liquidazione degli
stessi avverrà con il prossimo cedolino stipendi al e
del mese di settembre.

STALKING

UMILIARE E FARE DISPETTI AL COLLEGA

DI LAVORO

Scatta l'accusa di stalking nei confronti di chi
prende continuamente in giro il collega facendogli
numerosi dispetti. Anzi, ove la "vittima" sia anche
affetta da handicap scatta l'aggravante prevista dal
terzo comma dell'art. 612-bis del codice penale.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n.
18717/2018 che si è pronunciata sul ricorso del
"bullo" condannato in sede di merito per aver umiliato un collega con diverse condotte moleste, scherzi
e dispetti, ridicolizzandolo anche a causa delle sue
menomazioni psicofisiche e della sua fragilità. In
Cassazione, l'imputato tenta di "minimizzare" l'accaduto, affermando trattarsi di scherzi e condotte isolate. Invece, secondo gli Ermellini, la Corte di merito
ha motivato correttamente e in maniera efficace e
analitica il suo provvedimento in ordine alla sussistenza del reato.
Dall'istruttoria compiuta in primo grado e dal narrato testimoniale era infatti emerso un quadro di vero
e proprio "bullismo" sul posto di lavoro nei confronti
del collega più debole, assunto nella ditta di auto
spurgo con le quote disabili, in quanto invalido al
50% poiché affetto dagli esiti di un ictus.
Le condotte in danno alla vittima erano state reiterate, quasi quotidiane, con frequenti prese in giro e
dispetti tesi a ridicolizzarlo proprio a causa della sua
menomazione mentre svolgeva la sua attività alle
dipendenze della ditta in cui lavorava anche l'imputato.
Una condizione chiaramente percepita da chi gli
stava vicino e conosciuta nell'ambiente di lavoro trattandosi di un contesto frequentato da una comunità
di soggetti a stretto contatto, ove la fragilità della vittime e le limitazioni oggettive subite per le condizioni

di salute lo avevano esposto indifeso all'altrui cattiveria e alle persecuzioni dell'imputato.
Per i giudici, i comportamenti messi in atto
dall'imputato sarebbero stati intrinsecamente molesti
per chiunque e non soltanto per le condizioni della
vittima, perché volti a ridicolizzarla, ad infastidirla, a
prospettarne l'immagine in un momento di difficoltà e
d'imbarazzo, a suscitare in lei sentimenti di vergogna e a esporla alla derisione collettiva nell'ambito
della comunità dei soggetti frequentatori la sede
dell'impresa datrice di lavoro.
In altri termini, tali condotte non rappresentavano
scherzi occasionali e avevano ingenerato un forte
disagio nella vittima che aveva dovuto ricorrere alle
cure dei sanitari, aveva sviluppato un grave stato
ansioso, a causa del quale si era dovuto assentare
dall'attività, motivo poi del suo licenziamento con
grave pregiudizio patito per l'impossibilità di maturare l'anzianità pensionistica.
Il che è sufficiente per ritenere individuato e giustificato il ravvisato vincolo causale tra comportamenti persecutori e l'imposta modifica delle abitudini
di vita della vittima. Anzi, correttamente la Corte
d'Appello ha ravvisato l'elemento materiale del delitto in contestazione e la circostanza aggravante di
cui al comma 3 dell'art. 612-bis del codice penale.
La condanna per il reato non è esclusa neppure
dal fatto che vittima e persecutore avessero raggiunto bonariamente un accordo sul risarcimento.

IL BARATTO AMMINISTRATIVO
I cittadini che non riescono a pagare i tributi locali
possono saldare il debito mettendosi a disposizione
del comune per eseguire lavori socialmente utili. Così da un lato i contribuenti pareggiano i conti con le
amministrazioni, dall'altro il comune acquisisce forza
lavoro. Questo prezioso strumento si chiama baratto
amministrativo.
Lo strumento del baratto amministrativo è stato
introdotto con il decreto Sblocca Italia (articolo 24
del d.l. 133/2014) che ha previsto per i comuni la
possibilità di accettare, previa delibera, uno specifico
regolamento che definisca criteri e condizioni per la
realizzazione di interventi di riqualifica del territorio,
proposti da singoli o cittadini associati. Le attività
sono le più svariate, dalla pulizia, alla manutenzione,
all'abbellimento delle aree verdi, agli interventi di decoro urbano, sino, alla valorizzazione di aree e immobili inutilizzati (ecc.). Tuttavia, l'esenzione dal pagamento delle tasse locali tramite il baratto può essere concessa solo per un periodo di tempo limitato,
a seconda del tipo di tributo da pagare e dell'attività
di lavoro socialmente utile. I criteri appunto sono da
stabilire da parte dei singoli comuni.
Il decreto lascia margini molto elastici ai comuni
che possono definire autonomamente criteri e 
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condizioni per la realizzazione degli interventi che
possono essere proposti sia da singoli cittadini che
da associazioni.
Il provvedimento ha come destinatari i cittadini
che, bisognosi di pagare tributi come Tasi, Tari e
Imu, e in generale debiti con il fisco, potranno farlo
grazie allo svolgimento di lavori socialmente utili per
il Comune. Ad esempio: pulire le strade, tagliare l'erba nei parchi, prestare opere di manutenzione o recupero e riqualificazione di aree e beni immobili inutilizzati.
Dalla sua istituzione, il baratto è stato attivato da
diverse amministrazioni italiane, tra cui anche Milano, dove i cittadini morosi, incolpevoli, possono
estinguere i debiti con l'amministrazione prestando
attività lavorativa temporanea, e sempre più comuni
italiani stanno scegliendo di percorrere questa strada.
A Roma, invece alcuni comitati hanno chiesto
all'amministrazione che vengano recepite le disposizioni sul baratto in modo da consentire ai cittadini e

alle associazioni che si occupano di aiuole e giardini
di ottenere sconti sui tributi.
I contribuenti, per usufruire del baratto amministrativo, devono comprovare lo stato di disagio economico; devono avere tributi locali scaduti; infine,
devono fare richiesta al comune, per ottenere il consenso a poter pagare le tasse dovute, attraverso lo
svolgimento di un'attività socialmente utile.
Sulla regolarità del baratto amministrativo ha sollevato dubbi la Corte dei Conti. Con la pronuncia del
23 marzo 2016 (delibera n. 27), la Corte dei conti
Emilia Romagna ha evidenziato che il baratto amministrativo deve essere disciplinato da un regolamento comunale (non solo una semplice delibera della
giunta) e non può riguardare i debiti pregressi dei
contribuenti. La decisione della sezione Veneto della
magistratura contabile, invece, aveva chiarito che le
agevolazioni connesse al baratto amministrativo non
possono essere fruite dalle imprese, perché sarebbe
un modo per aggirare le regole di fiscalità pubblica.

Si riporta la risposta dell’ufficio per i Rapporti Sindacali del Dipartimento alla
nota della nostra segreteria nazionale inerente la “contabilizzazione dello straordinario per il personale del ruolo dei dirigenti” riportata a pag. 10.

Con riferimento alla nota n. 4.26.0/sf/611/2018 del 28 agosto scorso, concernente l'oggetto, si informa che
la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che i competenti Uffici sono al lavoro per provvedere al pagamento delle eccedenze, rispetto ai limiti individuali fissati, di ore di lavoro straordinario svolte da
tutto il personale della Polizia di Stato per il periodo aprile- dicembre 2017.
A tal riguardo è stato evidenziato, che dal 2013 e fino a marzo 2017, la liquidazione dei compensi, relativi
alle eccedenze di cui sopra, per i dirigenti è avvenuta sulla base di un calcolo che prevede il pagamento di 25
ore mensili oltre al limite individuale più il 25% delle ulteriori ore residue.
Tale ultima prassi contabile originava dall'esigenza di realizzare economie imposte dalla situazione finanziaria, mancando, per il personale dirigente, copertura normativa di fonte contrattuale che, di converso, stabilisce in maniera puntale le modalità di pagamento delle ore eccedenti effettuate dal personale contrattualizzato.
Queste ultime, infatti, debbono essere obbligatoriamente liquidate e, qualora ciò non avvenga entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di prestazione, nell'anno immediatamente successivo a valere sulle
risorse correnti, con conseguente rischio di dover ridurre le autorizzazioni alle prestazioni di quell' auno e,
quindi, con il rischio di "abbassamento" dei monte ore. La ricordata prassi ha effettivamente consentito di
scongiurare proprio tale rischio.
Quella descritta è la prassi seguita sino al marzo 2017, considerato che, dal l° gennaio 2018, le qualifiche
dirigenziali - che in precedenza comprendevano dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti - ora
annoverano anche quelle di vice questore e di vice questore aggiunto.
La citata Direzione Centrale, con riferimento alla particolare situazione descritta, ha segnalato di aver preso atto delle determinazioni adottate in precedenza, adoperandosi per superare quelle modalità di calcolo e,
per questo, già dallo scorso maggio, sono allo studio opportune soluzioni per rivedere quei criteri.
La stessa Direzione Centrale ha, pertanto, confermato che sono in corso attività, ancora non concluse, proprio alla ricerca di modalità di superamento delle criticità lamentate, che comprendono anche la valutazione
della disponibilità finanziaria del capitolo al fine di riuscire ad erogare al più presto possibile le rimanenti eccedenze 2017, facendo riserva di aggiornamenti sugli sviluppi delle attività in corso.
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