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C 
ome sempre accade i fatti si rivelano alquanto distanti dalle ro-
boanti promesse elargite a man basse durante le campagne elet-
torali. Beninteso ciò non ci scoraggia né ci sorprende. Semmai ci 
conferma che abbiamo operato bene e con lungimiranza allor-

quando ci siamo adoperati per conseguire i benefici complessivamente ca-
pitalizzati con la strutturazione del cosiddetto “bonus Renzi” congiunta-
mente a quelli derivanti dal riordino delle carriere e dalla parte quota con-
nessa al contratto di lavoro. 

 Pronti pertanto ai nastri di partenza 2019 per rivendicare:  

 L’insufficienza di risorse contenute nella Legge di Stabilità destinate al 
rinnovo del contratto del pubblico impiego. Complessivamente ammon-
tanti a 1,750 miliardi di €uro a regime (a decorrere dal 2021), corrispon-
denti ad un aumento medio pro capite di circa 16 euro lordo-
dipendente; 

 L’inadeguatezza di quelle finalizzate al completamento del riordino del-
le carriere con particolare riguardo ai correttivi in materia di decorrenze 
giuridiche dei ruoli ante e post riordino. 

 L’esigibilità dei 210 milioni di €uro riconosciuti come anticipo sulla spe-
cificità del comparto sicurezza e difesa, anche qualora non si dia avvio 
alla fase negoziale cui al momento sono vincolati In modo da renderli 
disponibili per incrementare le risorse del secondo livello contrattuale 
(c.d. F.E.S.I) sino a quando non ci sarà il nuovo contratto. 

 L’accelerazione della definizione della precedente coda contrattuale 
normativa per affrontare i vari istituti inerenti la tutela del personale 
(vedi applicazione art. 42 bis, L.104, permessi, congedo solidale ecc.), 
nonché la destinazione delle risorse stanziate dalla precedente legge di 
bilancio, - € 150 milioni - per la valorizzazione dell’impiego operativo 
(ordine pubblico, controllo del territorio, sale operative ecc.). 

 Questa l’altra sintesi delle priorità di carattere non squisitamente econo-
mico ma certamente non di minore importanza: 

 Revisione della disciplina della rappresentatività mediante 
l’individuazione di una soglia minima a livello nazionale, almeno doppia 
rispetto a quella attuale (10%) e l’introduzione di un secondo sbarra-
mento anche a livello territoriale del 5% per evitare d’inflazionare oltre i 
tavoli di confronto a livello decentrato; 

 Istituzione di un “Codice dell’Ordinamento della Polizia di Stato” che 
disciplini la vita dei poliziotti dall’assunzione alla pensione; 

 Rafforzamento dell’attuale sistema di tutela legale; 

 Introduzione di un sistema di tutela sia della salute che della funzione.  
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A 
 livello locale scongiurato il rischio di soppressione, prima del Settore polizia di Frontiera e successiva-
mente della Sezione Polizia Postale, ai nastri di partenza dell’anno appena avviato ci trasciniamo die-
tro almeno altre tre grandi questioni nel frattempo divenute di più cogente attualità . 

  Primo tra questi, in ordine temporale, il nodo che riguarderà l’apertura del CPR di Gradisca 
d’Isonzo di cui ancora non è dato conoscere alcun dettaglio relativamente alle modalità di gestione e, soprattutto, 
con “quali” e “quante” risorse umane verrà gestito. Sappiamo, invece, atteso l’imminente ricambio di vertice pres-
so la locale Questura, che gli interlocutori con i quali dovremo confrontarci, verosimilmente non avranno un loro 
background esperienziale  al riguardo. Condizione, peraltro, già ampiamente presente anche tra  quadri dirigenti 
intermedi in larga parte a loro volta avvicendati. 

 In detto contesto già di per se delicato, s’innesca  l’altro annoso problema concernente la carenza degli organici 
che già attualmente interessa  tutte le articolazioni sia delle specialità che dell’Ufficio Capoluogo. 

 Terza, ma non certo per importanza, la vertenza ingaggiata rispetto al ritardo con il quale si procede alla risolu-
zione del gap logistico  in cui versa la Questura destinata a traslocare presso l’edificio di Piazza San Francesco. 

 Insomma come traspare da questa breve sintesi anche il 2019 si profila all’orizzonte denso d’impegni e sfide che 
richiederanno un ruolo decisivo alle organizzazioni sindacali. Soprattutto a quelle, tra queste, che come il Siulp  sa-
ranno chiamate all’assunzione  di un maggior carico di responsabilità. 

 

U 
na vicenda di cui avremo fatto volentieri a meno di occuparci, ma che tuttavia ci chiama in causa atte-
sa l’imprudenza del protagonista e l’enfasi  mediatica, concerne l’uso della nostra divisa da parte del 
Ministro dell’Interno.  

Una pratica non nuova per la verità, che il Siulp aveva già avuto modo di stigmatizzare durante l’ultima 
campagna elettorale ma che, evidentemente, il ministro aveva deciso dovesse caratterizzare anche il suo agire fu-
turo. Al riguardo, come molto modestamente ho già avuto modo di esprimere prima che il tema  assurgesse alla 
cronaca mediatica nazionale, ciò che lo rende “inopportuno” è l’ostentazione inflazionistica del gesto che da simbo-
lico rischia di passare come messaggio “autoritario” controproducente ad un ambiente in cui, invece, a prevalere 
dovrebbe essere “l’autorevolezza”.   

 Peraltro, premesso  che l’uso della divisa è disci-
plinato dal Regolamento di Servizio e sanzionato 
dalla Legge Penale qualora indossata da soggetti 
non autorizzati, c’è un'altra Legge fondamentale 
dello Stato che tutti sono chiamati a rispettare. Ov-
vero la 121/81 che sancisce la “natura civile” 
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Questa, com’è 
noto, affida la responsabilità a soggetti che non a 
caso nell’esercizio della loro funzione non indossa-
no alcuna divisa. Quindi né il Ministro dell’Interno a 
livello nazionale, né il Prefetto e/o Questore sul 
piano provinciale né, tantomeno, il dirigente di Po-
lizia o Sindaco a livello locale.  

 In talune circostanze il Ministro Salvini ha obiet-
tato alle critiche affermando che la divisa che di 
volta in volta gli viene donata, a lui piace indossarla 
con orgoglio oltre che come manifestazione di vici-
nanza. 
 Ebbene non abbiamo motivo di dubitare 
dell’autenticità di questo suo sentimento. Ma, pro-
prio per preservarne la genuinità che peraltro potrà 
confermare onorando le aspettative che ha saputo 
suscitare tra gli appartenenti alle varie Forze 
dell’Ordine, auspicherei personalmente che toglies-
se il pretesto ad eventuali strumentalizzazioni di-
smettendo l’uso della divisa. 

*Segr. Gen. Siulp Gorizia 
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NOTA DATATA 18 DICEMBRE 2018 

Ci viene riferito che la cd. 

“indennità vestiario” per l’anno 

in corso ammonterebbe a soli € 

39,00 pro-capite. 

Già lo scorso anno la scriven-

te O.S., rilevato un sensibile 

scostamento al ribasso rispetto 

ad altre questure, lamentò det-

ta disparità di trattamento pur 

non avviando alcuna iniziativa 

d’approfondimento considerata 

la tenuità della discrepanza. 

Con riferimento all’anno in 

corso, purtroppo, anziché veder 

quantomeno colmato il gap pre-

cedente, con profondo stupore 

apprendiamo che il differenziale  

è enormemente progredito. 

Per rendere l’idea del diva-

rio basti citare che a Trieste, 

Udine e Pordenone i dipendenti 

hanno ricevuto all’incirca lo 

stesso contributo dell’anno pre-

cedente. Ovvero una somma che 

si attesta oltre i 72 euro. 

Tanto premesso, considera-

to che le variabili che possono 

determinare oscillazioni relati-

vamente alla predetta indennità 

sono strettamente connessi 

all’ammontare del finanziamento 

piuttosto che al numero dei per-

cettori - indicatori che risultano 

sostanzialmente immutati ri-

spetto all’anno scorso - ci riesce 

difficile comprendere come pos-

sa essersi determinata una così 

marcata penalizzazione del per-

sonale destinatario della più vol-

te richiamata indennità. 

Considerato che la vicenda 

qualora confermata interroga 

seriamente sulle responsabilità 

di chi ha gestito l’iter procedu-

rale e decisionale, nonché del 

malessere del personale interes-

sato che addirittura in larga 

parte sarebbe orientato a rifiu-

tare il “buono”, Le chiediamo di 

valutare la possibilità di sospen-

derne la distribuzione per la ri-

determinazione di una nuova 

procedura. 

In ultimo, ma non per impor-

tanza, si voglia tener conto che 

presso l’esercizio commerciale 

individuato per la spendita del 

buono, con la somma di € 39,00 

è pressoché impossibile effet-

tuare qualsivoglia acquisto atte-

so che trattasi d’assortimento 

di alta gamma che peraltro e-

sclude accessori, abbigliamento 

intimo ecc.! 

Certi di un Suo pronto ri-

scontro, l’occasione e gradita 

per porgerLe cordiali saluti. 

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

INDENNITA’ VESTIARIO: 

scongiurata grave penalizzazione al personale 
 

La premessa, le due note del Siulp e la risposta dell’Amministrazione  

 Scongiurato, appunto, il danno sotto il profilo e-

conomico, rimane la beffa del ritardo 

nell’acquisizione della specifica indennità da parte 

degli aventi diritto nonché quella del dovere antici-

pare di tasca propria una parte del costo del capo 

di abbigliamento acquistato. 

 Ma non solo. A nostro avviso, infatti, lo sviluppo 

della vicenda rivela un certo imbarazzo dell’Ammini

-strazione (Questura o Prefettura?) la quale, lungi 

dal riferire le cause o le eventuali responsabilità 

nell’adozione di procedure sbagliate con conseguen-

te dispendio di tempo e risorse, si limita a ripara-

re alla malefatta adottando tardivamente le preci-

se modalità disposte dal Dipartimento. 
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NOTA DATATA 21 DICEMBRE 2018 

 

Si fa seguito alla nota indicata in 

oggetto, significando che la scriven-

te O.S., supportata dalla propria 

struttura nazionale, ha avuto occa-

sione di approfondire ulteriormente 

le modalità con le quali ciascuna 

Questura del Territorio Nazionale 

ha disposto il cd. “buono vestiario” 

per gli aventi diritto. 

Ebbene signor Questore, come 

purtroppo avevamo temuto, le mo-

dalità adottate nei riguardi del per-

sonale operante in questa Provincia 

risultano chiaramente penalizzanti 

anche ai sensi della cir. ministeriale 

n. 600/EQP/AG/E/3/0002847/18  

diramata dal Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza in data 9 maggio 

2018. 

La predetta Circolare, infatti, 

introduce il principio secondo il 

quale il “rimborso per l’acquisto di 

vestiario civile” sia standardizzato a  

livello nazionale come più volte ri-

vendicato dalle OO.SS.. Misura che, 

per l’anno in corso, è stato quantifi-

cato in € 72,91 pro-capite. 

Alla luce di quanto appena inte-

grato rispetto alla precedente nota, 

ed in considerazione dei tempi 

strettissimi connessi alla chiusura 

dell’anno finanziario, confidando 

nella consueta attenzione che riser-

va ai problemi del personale, atten-

diamo di conoscere le determina-

zioni che intenderà adottare. 

Cordiali saluti.    

F.to. Segr. Gen. Prov.le G. Sammito  
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Come preannunciato a mar-

gine dell’incontro di verifica 

svoltasi in data 10 luglio 2018, 

da li a poco l’amministrazione 

ritenne di dare seguito al tra-

sferimento del personale impie-

gato nei servizi di vigilanza 

presso la Caserma Massarelli 

dall’Ufficio Servizi del Gabi-

netto a quello di Prevenzione e 

Soccorso Pubblico. 

Sebbene questa scelta si 

configurasse come una 

“forzatura” rispetto  

all’uniformità organizzativa di 

tutte le altre questure a livello 

nazionale, trattandosi di mate-

ria non sottoposta ad alcuna 

forma di trattativa sindacale, 

come detto l’Amministrazione 

l’adottò in maniera unilaterale. 

Considerate le successive 

precisazioni fornite per le vie 

brevi, secondo le quali per il 

personale di cui trattasi non 

sarebbe sostanzialmente cam-

biato nulla rispetto alla prece-

dente attività d’impiego nel 

servizio di vigilanza, la scriven-

te O.S. si adoperò nei confronti 

dei predetti colleghi rassicu-

randoli al riguardo. 

Purtroppo così non è stato e 

alla scrivente O.S. spiace molto 

essere stata smentita dai fatti. 

Infatti, signor Questore, si è 

verificato che il personale di 

vigilanza alla Caserma Massa-

relli è stato escluso dagli analo-

ghi servizi svolti precedente-

mente e saltuariamente presso 

la vigilanza del Cara di Gradisca 

d’Isonzo. 

Al riguardo è il caso di sog-

giungere che lo scrivente ha 

avuto modo, sempre per le vie 

brevi, d’interloquire sia con il 

dirigente dell’U.P.G.S.P. che con 

il Capo di Gabinetto i quali, pur 

riferendo che la decisone defi-

nitiva sarebbe pervenuta dalla 

S.V., hanno sostanzialmente 

anticipato che l’impiego saltua-

rio presso il Cara da parte del 

personale addetto alla vigilanza 

potrebbe implicare anche quel-

lo costituente l’equipaggio delle 

Volanti. 

Ebbene questo timore, an-

che sulla base le interlocuzioni 

avute con alcuni colleghi delle 

Volanti, pare destituita di fon-

damento giacché quest’ultimi, al 

pari della scrivente O.S., riten-

gono che l’attività di Volante  è 

distinta e distante da quella di 

Vigilanza. 

In ultimo, ma certo non per 

importanza, vale precisare che 

il personale addetto alla vigi-

lanza presso la Caserma Massa-

relli, in luogo di assenze per 

svariate legittime ragioni è sta-

to sostituito da personale at-

tinto all’Ufficio Servizi del Ga-

binetto senza produrre alcun 

problema. Men che meno alla 

Sezione Volanti che, come può 

rilevarsi dallo “stravagante” (?) 

ordine di servizio giornaliero 

odierno, a copertura di un qua-

drante evidentemente rimasto 

a corto di personale, impiega, 

addirittura, il suo dirigente! 

Confidando nella possibilità 

che la S.V. possa riconsiderare 

la problematica sulla base delle 

considerazioni appena formula-

te ed in attesa di cortese ri-

scontro, l’occasione e gradita 

per porgerLe cordiali saluti. 

Gorizia, 5 gennaio 2019 

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

CONTRARIETA’ DEL SIULP ALL’ESCLUSIONE DALL’IMPIEGO PRESSO IL 

CARA DI GRADISCA D’ISONZO DEL PERSONALE ADIBITO ALLA SERVIZIO 

DI VIGILANZA ALLA CASERMA MASSARELLI.  

 In sostanza la tesi da sempre sostenuta dal SIULP è che 

l’attività di vigilanza, fatte salve le situazioni di necessità, 

dovrebbe considerarsi distante e distinta da quella di Opera-

tore di Volante. 

 In ragione di ciò ha inviato al signor Questore la nota che 

segue di cui, verosimilmente, si attende una risposta in linea 

con quella auspicata dal Siulp. Un tanto si ha avuto modo di 

intuirlo anche dalla dichiarazione del signor Vicario il quale, 

per ultimo nel corso di una recente Commissione paritetica 

provinciale, la lasciato intendere un’apertura dell’Ammini-

strazione in tal senso. 
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D A L  N A ZI O N A L E  
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D A L  N A ZI O N A L E  

alimentare la sfiducia in un momento in cui le aspettative di cambiamento si incrociano con la 

speranza del buon esito delle politiche di inclusione sociale che dovrebbero favorire una ripresa 

delle attività produttive ed il superamento dell’attuale fase di stagnazione economica che molti-

plica i rischi di riacutizzazione delle tensioni di piazza. 

 Di qui l’esigenza di ottenere una esauriente risposta rispetto a rivendicazioni che registrano 

la sensibile attenzione di tutti i lavoratori in uniforme. 

 Confidando nella Sua sensibilità nei confronti delle donne e degli uomini della sicurezza, re-

stiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

  

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LE 
FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE 

PER IL TRIENNIO 2019-2021 
DEFINIZIONE CONTENUTI AREA CONTRATTUA-

LE DIRIGENTI DELLA POLIZIA DI STATO 
 
 Riportiamo il testo della lettera inviata lo 

scorso 10 gennaio al Ministro Pubblica Ammi-

nistrazione e Semplificazione Giulia Bongiorno 

e al Ministro dell’Interno Matteo Salvini 

Pregiatissimo Signor Ministro, 

nel giugno 2018 abbiamo sottoposto alla sua 

attenzione l’esigenza di avviare, il più presto 

possibile, il confronto per la definizione della 

coda contrattuale, con riferimento agli aspetti 

normativi del Contratto relativo al triennio 

2016- 2018. 

 Abbiamo pazientemente atteso la conclusio-

ne dell’iter parlamentare di approvazione della 

legge di Bilancio, consapevoli della ristrettezza 

dei tempi a disposizione e dell’importanza, per 

il Governo e per il paese, di esaurire il percor-

so politico istituzionale necessario a scongiura-

re i rischi di un esercizio provvisorio. 

 Archiviata questa importante fase, siamo, 

pertanto, a sollecitare l’apertura del confronto 

con il governo per la definizione dei contenuti 

contrattuali relativi all’area dirigenziale della 

Polizia di stato. Il primo contratto, atteso da 

oltre trent’anni, che, per tale ragione, può de-

finirsi storico. 

 Non si tratta di un mero adempimento am-

ministrativo, ma di un appuntamento impre-

scindibile per il completamento dei nuovi as-

setti di sistema introdotti dal Decreto Legisla-

tivo 29 maggio 2017, n. 95, emanato in mate-

ria di revisione dei ruoli e degli ordinamenti 

delle Forze di polizia. 

 L’avvio del tavolo negoziale della Dirigenza 

è condizione indispensabile per rendere dispo-

nibili le risorse economiche già stanziate e mi-

gliorare le strategie della politica della sicurez-

za, la cui elaborazione è prerogativa di questi 

colleghi dirigenti nell’esercizio della funzione di 

Autorità di P.S. 

 Un ulteriore ritardo nella definizione di que-

sta importante fase contrattuale danneggereb-

be i Dirigenti della Polizia di Stato e finirebbe 

per alimentare la sfiducia in un momento in 

cui le aspettative di cambiamento son state 

più volte alimentate dalle politiche del gover-

no. 

 Convinti della Sua sensibile attenzione, non 

possiamo esimerci dal ricordare che la defini-

zione negoziale dei contenuti dell’area dirigen-

ziale della Polizia di Stato rappresenta uno de-

gli impegni concreti assunti dal Governo nel 

corso della definizione degli accordi il cui con-

tenuto è stato recepito Decreto del Presidente 

Della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39. 

 Di qui la nostra esigenza di ottenere in tem-

pi certi una concreta e necessaria risposta ri-

spetto a rivendicazioni che riguardano i diri-

genti del Comparto Sicurezza e difesa ai quali 

è demandato l’onere di elaborare ed attuare le 

politiche relative alla sicurezza interna ed e-

sterna del Paese. 

 Nell'attesa di un cortese riscontro, prope-

deutico all'avvio dell’auspicata fase negoziale, 

Le inviamo sentimenti di elevata stima.     
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D A L  N A ZI O N A L E  

DIREZIONE CEN-

TRALE DELLA PO-

LIZIA DI PREVEN-

ZIONE, LETTERA 
AL CAPO DELLA 

POLIZIA 

 

 Riportiamo il testo della lettera inviata al 

Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli lo cor-

so 11 gennaio. 

Signor Capo della Polizia, 

la lunga e inenarrabile serie di attacchi terro-

ristici che negli ultimi anni ha colpito soprat-

tutto paesi europei a noi contermini ha com-

portato un comprensibile accrescimento del 

livello di inquietudine tra i cittadini e 

l’attivazione dei protocolli di prevenzione. 

 Il modello di prevenzione proposto dai vari 

Governi europei per cercare di contrastare 

l’incedere di questa insidiosa minaccia si è 

tradotto in un aumento dei controlli sui terri-

tori e alle frontiere dell’area europea nonché 

l’attivazione di tutte le tecniche info-

investigative capaci di intercettare ogni azio-

ne sospetta e pericolosa per la sicurezza pub-

blica e le stesse istituzioni democratiche. 

 Le numerose vittime degli attentati e la re-

te estesa di cui gli autori hanno potuto avva-

lersi, ha richiesto una seria ed immediata rivi-

sitazione non solo dei moduli operativi adot-

tati a garanzia della sicurezza ma, almeno in 

alcuni paesi della comunità, anche legislazioni 

speciali d’urgenza per arginare l’ondata ever-

siva di matrice jihadista che si stava verifi-

cando. 

 Una situazione che ha richiesto uno sforzo 

straordinario considerato che gli apparati pre-

posti hanno dovuto contemperare l’urgenza e 

la necessità di dispiegare attività investigative 

performanti a quelle comunque di garanzia 

per salvaguardia dei diritti di libertà e di libe-

ra circolazione dei singoli individui garantiti 

dalle norme comunitarie e dalla costituzione. 

 Il descritto scenario, che può essere valido 

se riferito al contesto comunitario, risulta in-

vero non coerente nel momento in cui la foca-

le dell’analisi viene concentrata nella realtà 

del nostro Paese. Nel quale non solo non è 

stato necessario approntare misure normative 

straordinarie. Ma pure, come invece è avve-

nuto altrove, non c’è stata alcuna necessità di 

istituire strutture speciali da destinare allo 

specifico contrasto della minaccia eversiva di 

matrice integralista. Per la semplicissima ra-

gione che l’apparato preposto alla sicurezza, 

ed in particolare quello di cui è dotata la Poli-

zia di Stato, può vantare una inveterata cul-

tura investigativa grazie alla quale, da sem-

pre, il modello di controllo italiano si è dimo-

strato, grazie alle elevate professionalità e al 

consolidato spirito di abnegazione delle donne 

e degli uomini che operano nel nostro antiter-

rorismo, in grado di svolgere una esemplare 

azione preventiva di straordinaria efficacia. 

 Lo attestano gli eccezionali risultati ottenuti 

nel corso di questi anni, di cui la cronaca quo-

tidiana restituisce un lusinghiero resoconto. 

Non è insomma un caso se, pur senza abban-

donarci a toni trionfalistici, possiamo oggi dire 

che nel nostro Paese la lotta al terrorismo, 

segnatamente di quello connotato da radica-

lizzazione religiosa, è stata sino ad oggi 
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condotta con un profilo operativo ispirato alla 

massima sobrietà, attuato con meticolosa 

professionalità, che ha contenuto al minimo il 

livello di allarme sociale tra i consociati. 

 Un equilibrio tra esigenze di sicurezza e di 

rispetto dei diritti di libertà reso possibile, co-

me sovente Lei stesso, in quanto Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza, ha avuto 

modo di dire con malcelato orgoglio di appar-

tenenza, solo grazie alla dedizione, alla pro-

fessionalità ed al sacrificio delle donne e degli 

uomini che diuturnamente lavorano per evita-

re che l’opinione pubblica italiana possa esse-

re preda di ansie che purtroppo fanno parte 

della quotidianità di altri Paesi dell’Unione. 

 In questo ambito, particolare riconoscimen-

to va a quel personale che opera in prima li-

nea nell’antiterrorismo e che, grazie alla ma-

gistrale regia del vertice di questo straordina-

rio segmento, non si è risparmiato 

nell’impegno per prevenire e debellare ogni 

pubblica. 

 Ecco perché riteniamo prioritario garantire 

che questo settore strategico sia messo nelle 

condizioni di poter continuare a disporre delle 

adeguate risorse per mantenere lo standard 

di eccellenza che ha sino ad oggi offerto un 

irrinunciabile presidio di garanzia delle Istitu-

zioni democratiche. 

 Per tutto quanto in premessa è quindi a no-

stro avviso necessario che la Direzione Cen-

trale della Polizia di Prevenzione, che di que-

sto sistema rappresenta il nucleo nevralgico, 

debba essere oggetto di una particolare at-

tenzione del vertice del Dipartimento della 

P.S., finalizzata non solo a consolidarne 

l’organico e, quindi, a mantenere inalterate le 

potenzialità operative anche per tramandare 

le competenze e le conoscenze specifiche in 

questo settore, ma anche ad evitare che 

all’encomiabile impegno del personale non sia 

riconosciuto l’adeguato compenso per inca-

pienza dei fondi destinati al pagamento delle 

prestazioni lavorative eccedenti che, come 

ben si comprenderà, rientrano ormai nella 

quotidianità. 

 In merito, ma senza per questo innescare 

concorrenze inutili e dannose, è doveroso per 

chi scrive portare alla Sua attenzione che la 

suddetta Direzione centrale, tra tutte quelle 

del Dipartimento, risulta ad oggi destinataria 

di budget per compensare le prestazioni stra-

ordinarie molto al di sotto di altre articolazioni 

che pure operano in emergenza. Ed è proprio 

per questi motivi che diviene obbligatorio per 

il SIULP indirizzarle una richiesta di aumento 

sia del budget dello straordinario pro-capite 

che di risorse umane da affiancare ai colleghi 

che sino ad oggi, in modo encomiabile, hanno 

svolto un lavoro straordinario ed efficace. 

 Confidando nella Sua riconosciuta sensibili-

tà per le tematiche quali quella che siamo og-

gi a proporLe, confidiamo in un Suo interven-

to per risolvere le criticità evidenziate, co-

gliendo l’occasione per rinnovare i sensi più 

profondi di rinnovata di stima. 

 

 

EVENTI SISMICI NELLA PROVINCIA DI CATA-

NIA – RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL CON-

GEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI A 
FAVORE DEL PERSONALE IVI IN SEVIZIO E 

DELLA FAVOREVOLE VALUTAZIONE DELLE I-

STANZE DI AGGREGAZIONE TEMPORANEA. 
 

 Riportiamo il testo della lettera inviata lo 

scorso 10 gennaio al Direttore Centrale per le 

Risorse Umane Prefetto Giuseppe Scandone 

Pregiatissimo Direttore, in conseguenza 

dell’evento tellurico che lo scorso 26 dicembre 

ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonac-

corsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, 

Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande 

e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, i 

colleghi, al pari di tutta la popolazione resi-

dente in tali zone, sono costantemente vinco-

lati alla gestione di una emergenza difficil-

mente circoscrivibile sotto l’aspetto abitativo 

e organizzativo. 

 L’avvenimento sismico ha provocato diversi 

feriti, l'evacuazione di numerosi nuclei 
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familiari dalle loro abitazioni, nonché gravi 

danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifi-

ci pubblici e privati. 

 A seguito di ciò, in data 28 dicembre 2018, 

il Consiglio dei Ministri ed il Capo del Diparti-

mento della Protezione Civile, nel ritenere di 

dover adottare immediate misure per la ge-

stione degli interventi emergenziali e per il 

superamento del descritto contesto emergen-

ziale, hanno emesso specifici provvedimenti, 

dichiarando lo stato di emergenza e program-

mando i primi interventi strutturali e assisten-

ziali per la popolazione. 

 In particolare, i residenti nell’area interes-

sata dalla calamità dovranno, nel prossimo 

periodo, assolvere ad alcune incombenze tipi-

camente congruenti a tali circostanze, come 

ad esempio la ricerca di idonea sistemazione 

abitativa, la verifica di agibilità post sismica 

degli edifici, interventi di ripristino sul patri-

monio privato, il trasloco dei beni ecc… 

 Si soggiunge che la Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, valutando la situazione non 

fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari, al 

fine di assicurare il presidio dei territori dei 

menzionati comuni colpiti dall’evento, ha di-

sposto l’impiego straordinario di un considere-

vole contingente delle Forze di polizia. 

 Ciò premesso, conoscendo la Sua sensibili-

tà rispetto al benessere del personale e la 

particolare attenzione che riserva ai colleghi 

coinvolti nelle calamità, e alle loro rispettive 

famiglie, con la presente sono a chiederLe di 

accogliere ed agevolare le eventuali istanze di 

aggregazione temporanea formulate dai colle-

ghi residenti nel cratere sismico, in servizio 

altrove e, allo stesso tempo, di dare disposi-

zione affinché i colleghi coinvolti nella calami-

tà, attualmente in forza nella provincia cata-

nese, possano beneficiare di un congruo con-

gedo straordinario per gravi motivi. 

 

 

I CONTENUTI DEL DECRETO SICUREZZA 
 
 In totale sono 40 gli articoli che formano il 

testo. Ecco un sunto dei provvedimenti più 

importanti e significativi: 

 

Sicurezza urbana 

 PIANO NAZIONALE SGOMBERI: vengono stabilite 

le modalità di ricognizione delle situazioni 

di occupazione. 

Entro 60 giorni poi dovranno essere definiti 
dei piani provinciali per le esecuzioni dei 
provvedimenti di sgombero, anche median-

te l’impiego della Forza Pubblica. 

 INVASIONE DI EDIFICI: verrà punito chiunque 

invade arbitrariamente terreni o edifici al-
trui, pubblici o privati, al fine di occuparli o 

di trarne altrimenti profitto. Pene più eleva-
te se il fatto è compiuto da più di cinque 

persone. 

 STANZIAMENTI A POLIZIA DI STATO E VIGILI DEL 

FUOCO: per il 2018 saranno messi a disposi-

zione 16 milioni, mentre dal 2019 fino al 
2025 la cifra sarà di 50 milioni ogni anno 

(37,5 milioni alla Polizia di Stato, 12,5 ai 

Vigili del Fuoco).           
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  TASER: sperimentazione del taser estesa 

anche alla Polizia Locale delle città con più 

di 100.000 abitanti. 

 REATO BLOCCO STRADALE: introdotto il reato di 

blocco stradale, anche occupazione dei bi-
nari ferroviari. 

 

Lotta al terrorismo 

 STRETTA SUL NOLEGGIO DI TIR E FURGONI: per 

prevenire tragici attentati, chi noleggia do-
vrà comunicare con anticipo a un Centro 

Elaborazione i dati identificativi del richie-
dente. Se dopo un raffronto dovessero e-

mergere situazioni di potenziale pericolo, 
verrà inviata una segnalazione alla Forze 

dell’Ordine per un controllo. 

 DASPO PER I SOSPETTATI DI TERRORISMO: creato 

per le manifestazioni sportive, il Daspo ver-
rebbe esteso anche per chi è sospettato di 

essere in preparazione di un attentato op-
pure di fiancheggiare un’organizzazione ter-
roristica. 

 

Lotta alla Mafia 

 CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE: negli 

enti locali e negli appalti pubblici, se un 

Prefetto dovesse segnalare delle situazioni 
anomale o sintomatiche di condotte illecite, 

è prevista la nomina di un Commissario 

Straordinario. 

  SEQUESTRO E CONFISCA DEI BENI: prevista la 

possibilità che un immobile confiscato alle 

organizzazione criminali sia dato in affitto 
“sociale” alle famiglie in condizioni di disa-
gio. 

 

Immigrazione 

 RICHIESTA DI ASILO POLITICO: vengono au-

mentati quel tipo di reati che annullano la 
sospensione della richiesta di asilo politico, 

dopo una condanna in primo grado, portan-

do all’espulsione immediata. I reati in que-
stione sono violenza sessuale, spaccio, fur-

to e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. 

 ABOLIZIONE PROTEZIONE UMANITARIA: al mo-

mento la norma può garantire, in caso di 
situazioni di emergenza umanitaria, un per-

messo di soggiorno ai cittadini stranieri che 

ne fanno richiesta. 

Inizialmente si pensava a un’abolizione e a 
una sostituzione con un permesso di sog-

giorno della durata di un anno per motivi 
civili o di calamità naturali nei paesi di ori-
gine. Alla fine invece si è optato per un 

“procedimento immediato innanzi alla Com-
missione territoriale per il riconoscimento 

della protezione internazionale”. 

 TRATTENIMENTO NEI CENTRI PER IL RIMPATRIO: 

raddoppiati i tempi da un massimo di 90 

giorni a 180 giorni. 

 REVOCA DELLA CITTADINANZA: se una persona 

viene ritenuta un possibile pericolo per lo 
Stato, potrebbe scattare la revoca della cit-
tadinanza in caso di condanna in via defini-

tiva per reati legati al terrorismo. In più, 
una domanda di cittadinanza potrà essere 

rigettata anche se presentata da chi ha 

sposato un cittadino o cittadina italiana. 

  PATROCINIO GRATUITO: niente patrocinio gra-

tuito per un migrante se il suo ricorso con-

tro il diniego della protezione umanitaria 

viene dichiarato inammissibile. 

 FONDI PER I RIMPATRI: stanziati 500.000 euro 

per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e 

500.000 euro per il 2020. 

 SPRAR: i piccoli centri che ospitano i mi-

granti, sotto l’egida dei Comuni, non po-
tranno più accogliere i richiedenti asilo ma 

soltanto minori non accompagnati e chi ha 

già ricevuto la protezione internazionale. 
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IL DIRIGENTE CHE 

RILEVA IL COMPOR-

TAMENTO DISCIPLI-

NARE NON PUÒ IN-

FLIGGERE LA SAN-

ZIONE 

 Il principio è stato affermato Tribunale Am-

ministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Pri-

ma ter) nella Sentenza 00428/2018 del 

15/01/2018 che ha accolto, in ultima istanza, 

il ricorso di Sovrintendente Capo della Polizia 

di Stato contro il decreto del Capo della Polizi-

a, di rigetto del ricorso gerarchico proposto 

avverso il provvedimento di irrogazione della 

sanzione disciplinare del richiamo scritto. 

 La sanzione disciplinare era stata commina-

ta al ricorrente dal Proprio dirigente, sulla ba-

se di un comportamento ritenuto in contrasto 

con l'ordine di servizio. 

 In buona sostanza, nel caso in esame, è lo 

stesso organo che aveva constatato la pre-

sunta violazione, ha formulato la contestazio-

ne degli addebiti disciplinari, ha esaminato le 

giustificazioni del ricorrente, ha emesso il 

provvedimento finale con cui è stato inflitta la 

sanzione disciplinare. 

 I Giudici del TAR del Lazio hanno ritenuto il 

procedimento disciplinare anzitutto viziato 

sotto il rilevato profilo della violazione dell’art. 

15 d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 per incom-

patibilità del dirigente a irrogare la sanzione 

avendo già proceduto alla contestazione degli 

addebiti. 

 Ciò sulla base del fatto che il d.p.r. 25 otto-

bre 1981 n. 737, nel delineare all'art. 12 la 

“procedura da osservare nel rilevare le infra-

zioni”, indica chiaramente la suddivisione del-

le fasi in cui si deve articolare il procedimento 

disciplinare e la distinzione tra funzioni 

dell’organo accertatore e funzioni dell’organo 

competente a infliggere la sanzione. 

 Detta distinzione è supportata giurispru-

denzialmente (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12.6.1993 n. 

608 e 11.4.2003 n. 1933, nonché, tra le più recenti, 

Sez. VI 10 ottobre 2005 n. 5445) in funzione 

dell’esigenza di orientare correttamente l'azio-

ne disciplinare mediante l'asettica indicazione 

degli elementi idonei alla ricostruzione dei fat-

ti ed alla configurazione dell'infrazione” (così, 

Cons. Stato Sez. III, 28 ottobre 2013, n. 

5176). 

 Gli stessi giudici hanno osservato come 

l’art. 15, d.p.r. n. 737/1981, nella parte in cui 

stabilisce che “Non possono far parte della 

commissione il superiore che ha rilevato la 

mancanza e il dipendente eventualmente offe-

so o danneggiato”, ancorché non applicabile 

direttamente alla fattispecie de qua in cui si 

discute della sanzione del richiamo scritto e 

non della deplorazione, “esprime tuttavia un 

principio di carattere generale, immanente ai 

valori di imparzialità, correttezza e buon an-

damento della pubblica amministrazione tute-

lati dall'art. 97 Cost. Peraltro, anche il Cons. 

Stato Sez. VI, 02-08-2006, n. 4722 ha affer-

mato il principio secondo cui “Il soggetto il 

quale irroga una sanzione disciplinare non può 

essere anche quello direttamente leso dal 

comportamento del soggetto; situazione la 

quale di per sé non è garanzia di terzietà e di 

obiettività del comportamento dell'Ammini-

strazione” (così, T.A.R. Lazio, Latina, 15 aprile 

2013, n. 326). 

 Risulta, dunque, palese, la violazione del 

principio generale a garanzia dell’imparzialità 

e della terzietà della p.a., ricavabile delle nor-

me sopra riferite, secondo il quale il soggetto 

che irroga la sanzione disciplinare deve neces-

sariamente essere distinto dal soggetto che 

ha condotto la pregressa fase della rilevazione 

della mancanza e della contestazione degli 

addebiti. 

 

FRUIZIONE ORARIA DEI 

PERMESSI PER 

ASSISTENZA DISABILI 

Giungono spesso richieste 

di chiarimenti in relazione 

alla possibilità di fruire dei permessi per assi-

stere i disabili in modo frazionato e su  
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base oraria. 

 Al riguardo, si tratta di una facoltà che non 

è stabilita direttamente dalla legge 104/92 e 

di conseguenza non sarebbe applicabile a tut-

ti i lavoratori. 

 Da un lato, l'INPS è intervenuta con appo-

site circolari a regolamentare la frazionabilità 

in ore dei giorni di permesso retribuito, 

dall'altro il pubblico impiego ha rimandato alle 

eventuali previsioni dei contratti collettivi di 

categoria, sia per la previsione che per la re-

golamentazione del regime sulla frazionabili-

tà. 

 In ambito privatistico, l'INPS si è trovata 

a dirimere numerosi contrasti interpretativi in 

materia. 

 Con il messaggio n. 15995/2007, l'Istituto 

ha pacificamente ammesso la possibilità di 

fruire dei tre giorni di permesso di cui al com-

ma 3 della legge 104/1992, anche frazionan-

doli in permessi orari. Tuttavia, ha sottolinea-

to, tale frazionamento non avrebbe potuto 

comunque portare al superamento delle 18 

ore mensili. Con il successivo messaggio n. 

16866/2007, l'INPS ha chiarito che “il limite 

orario mensile delle 18 ore opera esclusiva-

mente laddove i permessi giornalieri vengano 

utilizzati, anche solo parzialmente, frazionan-

doli in ore e non quando vengano tutti fruiti 

per giornate lavorative intere”, soggiungendo 

che il limite di 18 ore, nel caso di fraziona-

mento, vada riferito ai casi in cui l'orario di 

lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni la-

vorativi. 

 Per tutti gli altri casi, ove si scelga la fra-

zionabilità, il limite massimo mensile di ore 

usufruibili dovrà essere calcolato utilizzando 

un preciso algoritmo applicabile, dunque, alla 

generalità dei lavoratori con orario normale di 

lavoro determinato su base settimanale: 

Orario normale di lavoro settimanale/numero 

di giorni lavorativi settimanali x 3 = ore men-

sili fruibili. Pertanto, a titolo esemplificativo, 

un lavoratore il cui orario di lavoro normale 

sia di quaranta ore settimanali articolate su 

cinque giorni, potrà beneficiare di ventiquat-

tro ore di permesso mensile, poiché (40 / 5) 

x 3 = 24; invece, un lavoratore il cui orario di 

lavoro normale sia di trenta ore settimanali 

articolate su cinque giorni, potrà godere di 

diciotto ore di permesso mensile, poiché (30 / 

5) x 3=18 e così via. 

 Per i dipendenti del comparto pubbli-

co, invece, la possibilità di fruire dei tre giorni 

di permesso in modo frazionato è, come anti-

cipato, stata subordinata a un'espressa previ-

sione nei CCNL di comparto: il tetto è stato 

fissato in 18 ore, precisandosi che in caso di  

fruizione parziale dei giorni di permesso o 

delle ore previste in alternativa, non conce-

desse diritto al godimento del residuo nel me-

se successivo. 

 Sul punto, nel corso degli anni si sono, tut-

tavia, avvicendate sia circolari INPDAD che 

ministeriali. 

 In materia, si è da ultima pronunciato il Di-

partimento Funzione Pubblica con la circolare 

n. 13/2010, che, rinviando a una sua prece-

dente (n. 8/2008), ha ribadito che il limite 

delle 18 ore mensili debba applicarsi solo se i 

permessi vengono utilizzati in modo fraziona-

to e tale possibilità sia prevista dal contratto 

collettivo di lavoro. 

 In tal caso, sottolinea la circolare, il dipen-

dente avrà facoltà di scegliere la fruizione di 

una o più giornate intere di permesso, oppure 

il frazionamento a seconda delle esigenze.  

 Tuttavia, poiché i tre giorni di permesso 

sono accordati direttamente dalla legge, sen-

za indicazione di un monte orario massimo 

fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei 

CCNL varrà solo per la fruizione frazionata. 

 La circolare sottolinea, inoltre, che la fra-

zionabilità dei giorni di permesso non incide 

sulla facoltà, per il dipendente affetto da gra-

ve disabilità, di fruire alternativamente delle 

due ore di permesso giornaliere per ciascun 

giorno di lavoro effettuato, previste diretta-

mente dalla legge. 

 Per quel che concerne il comparto sicurez-

za la questione della frazionabilità dovrebbe 

ricevere una compiuta regolamentazione nor-

mativa nella prima sede contrattuale utile. 
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