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 Sul finire del 2013, allorquando si decise la chiusura del CPT (centro 
permanenza temporanea) di Gradisca d’Isonzo, si sostenne quella scel-
ta perché dettata da esigenze finalizzate a rimediare alle numerose 
devastazioni procurate  dai trattenuti. In realtà si trattò di un alibi giac-
ché  la predetta struttura, al pari di altre 7 su 13 dislocate in altre aree 
del Paese, fu considerata superata e sconveniente anche sotto il profi-
lo della sostenibilità nel rapporto costi/benefici. 

 Questo genere di strutture, tuttavia, erano destinate a rivivere con 
altra denominazione. Ovvero nei CPR (centri permanenza rimpatrio) 
contemplati dal Decreto Minniti che li differenziava dalla precedente 
versione per una serie di modifiche sostanziali. Tra queste, in partico-
lare: 1) la loro distribuzione a livello regionale; 2) il dimensionamento 
a non più di 80 trattenuti; 3) la riduzione dei tempi di trattenimento. 
 Ebbene, malgrado non è ancora dato di sapere se il Decreto Minniti 
sia stato del tutto accantonano, alla luce di fatti recenti parrebbe certo 
che nessuno dei tre capisaldi citati è sopravvissuto. E ciò, si badi bene, 
influisce sotto l’aspetto della gestione da parte delle Forze dell’Ordine. 

 Non bastasse, è di questi giorni la novella secondo cui la resurrezio-
ne del CPR sarà associata alla permanenza del CARA che, diversamente 
da come era stato promesso, non chiuderà più. Pertanto è di tutta evi-
denza che in ogni caso la Polizia di Stato sarà chiamata a gestire tutte 
le complessità che ne deriveranno. 

 In tal senso almeno due le variabili che determinano il quadro delle 
difficoltà sul piano operativo. La prima connessa all’assottigliamento 
del background professionale causato dal massiccio esodo di quanti - 
tra le diverse qualifiche - sono andati in pensione. La seconda, invece 
ancora da quantificare, dipenderà dal tipo e dalla consistenza di raffor-
zamento degli organici. Condizione, quest’ultima, che determinerà il 
processo organizzativo del servizio e quindi, per gli aspetti contrattuali 
e di tutela del personale, il coinvolgimento del sindacato. 

 A tale riguardo, consapevoli del ruolo che a breve saremo chiamati 
a giocare, il recente Direttivo Provinciale  ha deliberato la costituzione, 
al suo interno, di un “comitato ristretto” destinato ad occuparsi speci-
ficamente di tutti gli aspetti connessi all’impiego presso la struttura di 
trattenimento in argomento. Ovviamente al fine di migliorare lo spirito 
propositivo, non disgiunto dal senso di responsabilità, che il SIULP 
eserciterà nell’esclusivo interesse  dei colleghi.  
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Il Direttivo Provinciale riunitosi l’11 marzo 2019 pres-
so la sede provinciale di Gorizia, constatata la presen-
za del numero legale dei suoi componenti (15 su 17), 
presenti anche i revisori dei conti, 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

previa illustrazione da parte del segretario amministrativo, il bilancio consultivo 2018 e quello preventivo 
2019, nonché la relazione introduttiva del Segretario Generale 

 
PRENDE ATTO 

della buona performance conseguita dall’organizzazione sia a livello locale che nazionale che ha consentito 
al SIULP di riconfermare la veste di sindacato maggiormente rappresentativo. Ciò sebbene nel contesto di un 
variegato quanto eterogeneo panorama di sigle che, per garantirsi la loro sopravvivenza, alimentano tra i 
colleghi confusione e disaffezione 

AUSPICA 

la definizione, quanto prima possibile, degli interventi correttivi al D.L. 95/2017 in materia di riordino delle 
carriere e l’apertura di un confronto con l’Amministrazione finalizzato a porre finalmente mano ad una vera 
riforma della rappresentanza. 

Auspica altresì, sotto il profilo più squisitamente economico, la già richiesta convocazione del tavolo per la 
definizione della coda contrattuale (parte normativa) triennio 2016/2018, nonché l’avvio dell’attività prope-
deutica alla predisposizione della nuova piattaforma contrattuale relativa al triennio 2019/2021. 
 

CONDIVIDE 

di seguito alla modifica dell’art. 83 della legge121/81 che consente l’iscrizione ai sindacati anche il personale 
in quiescenza, la proposta di integrare nel direttivo provinciale, qualora disponibili, i colleghi Enzo Valente e 
Franco Acciardi. 

VALUTA FAVOREVOLMENTE 

la possibilità di prevedere l’istituzione di un “comitato ristretto”, all’interno del Direttivo Provinciale, di uno 
staff che si occupi in via specifica delle problematiche connesse all’istituendo CPR di Gradisca d’Isonzo. 
 

DA MANDATO  

alla Segreteria Provinciale affinché provveda: 

1. all’organizzazione della seconda edizione della Festa “SIULPinsieme” edizione 2019 con le stesse modali-
tà dell’edizione precedente, eventualmente da accorpare al tradizionale attivo quadri di fine anno; 

2. alla destinazione di un contributo di beneficienza, da associare alla “festa della donna” in coincidenza 
dell’8 marzo a decorrere dall’anno in corso, all’associazione ANDOS di Gorizia.  

 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 Gorizia, 11 marzo 2019 
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RICEVIAMO E VOLENTIRI PUBBLICHIAMO 
 

INAUGURATA SEDE IPA A MONFALCONE  
 

 Davvero una giornata da ricordare per i Soci! Oggi Saba-

to 2 febbraio 2019 abbiamo inaugurato la nostra Sede dell’I-

pa a Monfalcone Piazza Falcone Borsellino. 

 Considerata la giornata piovosa e il gran numero di per-

sone, siamo stati ospitati nella sede del Fogolar Furlan. Un 

grande abbraccio, a tal proposito, al  Presidente Franco Brai-

da che ha messo a disposizione la sede e le attrezzature. 

 Il Presidente Franco Stacul, da inizio alla cerimonia illu-

strando la Storia della nostra Associazione partendo dal So-

cio Fondatore il Comm. Renato Colpo. Snocciolati i grandi 

risultati ottenuti nel corso degli anni: dai 44 soci iniziali agli 

attuali 215. Davvero un grande risultato considerate peraltro 

le limitazioni derivanti dalla rigorosa selezione dei Soci che, 

vale ricordarlo, consente l’accesso solo tra o tramite appartenenti alle Forze dell’Ordine. 

 A seguire l’intervento dei  Questori presenti e del Sindaco di Monfalcone, la cerimonia veniva valorizzata dalla benedizione 

della sede da parte del cappellano militare della Brigata Pozzuolo del Friuli, Tenente Colonnello Don Sigismondo Schiavone e dal 

taglio del nastro da parte del Sindaco di Monfalcone. Una giornata alla quale non poteva mancare il baritono Enrico Cossutta, gran-

de amico dell’I.P.A., che con la sua possente voce ha cantato l’inno d’Italia in omaggio a tutti i presenti. 

 Una grande soddisfazione, quindi, vedere tanta  partecipazione di Soci e Autorità, circa 150 persone, tra i quali abbiamo avuto 

l’onore di avere la presenza di ben tre Questori: il dr. Antonio Tozzi (Presidente della Delegazione Venezia Giulia)  il dr.  Lorenzo 

Pillinini (Questore di Gorizia fino al 31 gennaio) e il nuovo Questore di Gorizia dr. Paolo Gropuzzo (Ex Comandante dei Nocs) 

che era accompagnato dal Questore Vicario dr. Luigi Di Ruscio. 

 Molte altre le Autorità presenti: il Comandante della Compagnia Carabinieri Magg. Daniele Panighello, il Ten. Col.  dei Carabi-

nieri Stefano Toscano, l’ex Generale di Divisione della G. di F. Valerio Zago, il Sost. Comm. Franco Acciardi in rappresentanza 

del Dirigente del Commissariato di P.S. di Monfalcone nonchè personale della Polizia Locale di Monfalcone, della G. di F.  e 

dell’Arma dei Carabinieri oltre e tantissimi Soci e presidenti di Associazioni: Fogolar Furlan, Settembre InVita, DinAmici, Unici. 

 Un ringraziamento alle Autorità Civili: Sindaco Anna Cisint, al Vice Sindaco Paolo Venni,  Assessori del Comune di Monfal-

cone che hanno presenziato in gran numero e ci hanno permesso di ottenere questa bella sede e supportato nei nostri progetti e al 

dr. Lucio Gregoretti per l’aiuto fornito. L’Ipa ringrazia anche il Sin-

daco di Ronchi dei Legionari Livio Vecchiet, che è sempre vicino 

alla nostra associazione, ed ha  inviato in sua rappresentanza Erika 

Battistella; per ultimo il Cons. Regionale Giuseppe Nicoli per aver 

voluto essere presente. 

 Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e ci hanno onorato con 

un omaggio: la Delegazione Reg.le Ipa della Venezia Giulia, il Co-

mitato Ipa di Gorizia, il Comitato Ipa di Lignano Sabbiadoro e Basso 

Friuli. Ci scusiamo per quelli che non abbiamo nominato, eravate 

veramente in tanti, ma siete nel nostro cuore e il nostro Direttivo Vi 

ringrazia per l’affetto dimostrato. A nome del Presidente un grande 

plauso anche  al nostro Socio Doriano Baiz, che ha allestito la sede 

per l’inaugurazione, con divise storiche, che fanno parte della sua 

grande collezione di uniformi ed oggettistica sulle Forze dell’Ordine. 

 

 Quest’anno, in occasione dell’8 marzo, su delibera del 
Direttivo Provinciale e a nome delle colleghe del SIULP Gori-
ziano, la struttura provinciale ha devoluto un importante 
contributo alla Sezione di Gorizia dell’A.N.D.O.S..  
 Prosegue, dunque, la tradizione solidaristica custodita 
nel DNA del SIULP. . 
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Ci viene chiesto se stiamo atti-
vando iniziative finalizzate “a con-
sentire al personale in servizio, una 
volta che verrà collocato in quiescen-
za” di beneficiare degli stessi vantag-
gi pensionistici già riconosciuti a fa-
vore di militari in Congedo, e non 
ancora in via definitiva atteso che 
per il momento si tratta solo di talu-
ne sentenze della Corte dei Conti a 
livello regionale, che hanno chiesto il 
ricalcolo della pensione in misura più 
favorevole rispetto a quanto attribui-
to dall’INPS. 

Pervengono, sempre in tal 
senso, anche richieste di chiari-
menti in ordine alla necessità di 
far sottoscrivere ai colleghi in 
servizio lettere interruttive di ter-
mini prescrizionali, allo scopo di 
evitare penalizzazioni future in 
campo pensionistico. 

Dell’argomento ci siamo già oc-
cupati sul Flash nr. 11 del 18 marzo 
2017. Successivamente, sul nr. 39 del 
15 settembre 2018, abbiamo com-
mentato la Sentenza n. 2/2018, del 4 
gennaio 2018, della Sezione Giurisdi-
zionale per la Regione Sardegna della 
Corte Dei Conti. Sono poi soprag-
giunte ulteriori sentenze, la maggior 
parte delle quali favorevoli ai ricor-
renti, sempre tutti già pensionati ed 
ex militari. 

La questione controversa riguar-
da la corretta interpretazione dell'ar-
ticolo 54 comma 1 del DPR 
1092/1973 il quale prevede, che al 
personale militare che cessa tra il 15° 
e il 20° anno si applichi la percentua-
le massima del 44% (= 20 anni). 

Ricordiamo che il personale pro-
veniente dal Disciolto corpo di PS, 
con il vecchio sistema retributivo, 
maturava il massimo della pensione, 

costituito dall’80% della base pensio-
nabile, secondo le seguenti modalità: 
fino al 15° anno matura il 35% 
(2.333*15), per arrivare al 20° anno 
al 44% (1,80*5). Dopo il 20° anno di 
servizio si applica l'aliquota del 
3.60% (ai sensi della legge 3 novem-
bre 1963, n.1543 esteso al suddetto 
personale dal disposto articolo 7 
comma 1 della legge 569/1982) fino 
a tutto il 31/12/1997. Dal 01.01.1998 
al 31/12/2011 si applica l'aliquota 
del 2% (ai sensi art. 17 della legge 
727/1994 in relazione all'articolo 8 
del D.Lvo 165/1997). 

Dal 01.01.2012, per le anzianità 
maturate dopo tale data si applica il 
CONTRIBUTIVO pro-rata ai sensi arti-
colo 24 comma 2 della legge 
214/2011 (legge Fornero). 

Per applicare al personale della 
Polizia di Stato, tale norma militare, 
il legislatore è dovuto intervenire 
con il disposto dell’articolo 7, comma 
1 della legge 569/1982, il quale ha 
esteso, al personale proveniente dal 
disciolto corpo di Pubblica Sicurezza, 
l'applicazione dell'aliquota del 
3,60%, dopo il 20° anno di servizio, in 
relazione alla legge 3 novembre 
1963, n.1543, rispetto a quella previ-
sta dall'articolo 44 del citato DPR, 
che si riferisce ai dipendenti civili 
dello Stato. 

Il citato articolo 44, infatti, stabili-
sce che gli impiegati civili, destinatari 
dal sistema di calcolo RETRIBUTIVO, 
maturino il 35% della base pensiona-
bile al compimento del 15° anno di 
anzianità contributiva, ai quali si 
somma un rendimento pari all’1,8 
per cento per ogni anno fino al 
31/12/2011, e dal 01.01.2012 per le 
anzianità, maturate dopo tale data si 
applica il CONTRIBUTIVO pro-rata ai 
sensi articolo 24 comma 2 della legge 

214/2011 (legge Fornero). 

Secondo la tesi riportata dai 
ricorrenti, con l'entrata in vigore 
della legge 03.08.1995 nr. 335 
(legge DINI), che ha introdotto il 
sistema di calcolo contributivo, 
per le anzianità maturate dal 1° 
gennaio 1996, nei confronti di 
coloro che non possono far vale-
re 18 anni interi di contribuzione 
al 31 dicembre 1995, tutti gli ar-
ruolati militari negli anni 81 - 82 - 
83 destinatari del sistema MI-
STO, cioè quei soggetti che pos-
sono far valere in tale data, tra 
15 anni e i 20 anni di contribuzio-
ne, comprese le maggiorazioni 
del servizio, (art. 5 del D.lvo 
165/1997), richiedono, per la 
parte RETRIBUTIVA del calcolo 
della pensione, l'applicazione 
dell'art. 54 comma 1 del DPR 
1092/1973, per cui il legislatore 
ha previsto, come agevolazione, 
che il personale militare che ces-
sava tra i 15 e i 20 anni aveva co-
me riferimento la percentuale 
massima del 44% (= 20 anni).  

L'Inps, invece, riferiva che le ali-
quote pensionistiche sono delle per-
centuali stabilite dalla legge cui rap-
portare le retribuzioni al fine di de-
terminare un importo di pensione. 

Il legislatore ha previsto che per 
ogni anno di servizio si computa una 
percentuale del 2,33%, fino ad arri-
vare al 35% al 15° anno. Dal 15° al 
20° opera, invece, una percentuale 
del 1,8%. Fino ad arrivare al 44% del 
20° anno. 

Pertanto, secondo l'INPS, tutto 
il personale anche militare 

 

 

 

Consapevoli della complessità dell’argomento ed in forza delle molteplici richieste di chiarimento che 
continuano a pervenirci in relazione all'art. 54 comma 1 del DPR 1092/1973 in materia di ricalcolo 

della pensione, riproponiamo quando già pubblicato sui nostri notiziari. 
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destinatario del sistema di calco-
lo MISTO, dal 01.01.1996 non 
troveranno più applicazioni le 
aliquote pensionistiche, dato che 
le anzianità contributive matura-
te dopo tale data sono soggette 
al sistema di calcolo CONTRIBU-
TIVO. 

Quindi in caso di cessazione dal 
servizio con una anzianità contributi-
va di anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, 
la corretta aliquota di rendimento è 
del 35,60%, aliquota di rendimento 
da applicare alla parte di pensione 
calcolata con il sistema RETRIBUTI-
VO. 

Diverse Sezioni Regionali della 
Corte di Conti, tuttavia, a seguito dei 
ricorsi presentati, hanno sentenziato 
in vari casi confermando la possibili-
tà di attribuire al personale militare, 
anche se non sia cessato dal servizio 
entro il 20° anno contributivo, nella 
parte di pensione calcolata con il 
sistema retributivo entro il 
31/12/1995, la richiesta aliquota del 
44% della base pensionabile. Le stes-
se sentenze sottolineano che tale 
possibilità riguarda solo i militari. 

In ogni caso è stato rappre-
sentato che la normativa richia-
mata (art. 54, lo comma del T.U. 
1092/1973) non si applica al per-
sonale della Polizia di Stato, in 
quanto norma militare per la 
quale non è stata espressamente 
prevista l’estensione con norma 
ad hoc., come avvenne come so-
pra richiamato, con il disposto 
dell’articolo 7, comma 1 della 
legge 569/1982, la quale esten-
deva al personale proveniente 
dal disciolto corpo di Pubblica 
Sicurezza l'aliquota del 3,60% 
dopo il 20 anno di servizio, cioè 
l’applicazione della legge 3 no-
vembre 1963, n.1543. 

Ciò ha conseguenze sensibili sulla 
definizione della misura del tratta-
mento di pensione riferito alle anzia-
nità contributive maturate sino al 

1995, da computarsi con il sistema di 
calcolo retributivo: 

1. Quota A (ultimo stipendio x ali-
quota di rendimento corrispon-
denti alle anzianità maturate fino 
al 31/12/1992); 

2. Quota B (retribuzione media cal-
colata dal 01.01.1993 fino alla 
data di cessazione x l'aliquota di 
rendimento corrispondente alle 
anzianità contributive maturate 
dal 01.01.1993 fino al 
31/12/1995). 

 Pertanto, nel caso sopradescritto, 
il militare che vanta per la quota Re-
tributiva al 31/12/1995, 15 anni 4 
mesi, ove l'INPS ha attribuito l'ali-
quota di rendimento corrispondente 
al 35,60% (per la quota A il 27,42% 
mentre per la quota B la differenza 
dell'aliquota totale meno l'aliquota 
applicata al 31/12/1992 [35,60% - 
27,42%]= 8,80%). La controversia sta 
nel fatto che il Militare invoca l'appli-
cazione dell'articolo 54 comma 1 del 
DPR 1092/1973, nel senso che, van-
tando un'anzianità contributiva al 
31/12/1995 di 15 anni e 4 mesi, ri-
chiede l'applicazione, per tali anzia-
nità contributive, del 44% (per la 
quota A il 27,42% mentre per la quo-
ta B la differenza dell'aliquota totale 
meno l'aliquota applicata al 
31/12/1992 (44,00% - 27,42%)= 
16,58%). Con una aliquota di rendi-
mento del 16,58%, da applicare nel 
calcolo della seconda quota di pen-
sione RETRIBUTIVA (cd. quota B), 
anziché dell'aliquota dell'08,80% ap-
plicata dall'INPS con una differenza 
del 07,78 %. 

È bene precisare che il proble-
ma interessa solo i soggetti in 
regime misto, cioè coloro che 
avevano al 31.12.1995 una anzia-
nità contributiva compresa tra i 
15 ed i 18 anni, ovvero coloro 
che pur avendo una anzianità 
contributiva superiore ai 18 anni 
alla stessa data, e pertanto ave-
vano conservato il sistema retri-
butivo sino al 2011, a far data 

dall’1.1.2012, per effetto della 
legge Fornero, sono stati colloca-
ti, pro quota, nel sistema contri-
butivo.  

Sulla questione il SIULP, al fine di 
fare chiarezza sulla vicenda, ha im-
mediatamente coinvolto l’inps chie-
dendo lumi e ragioni sulla corretta 
applicazione della norma. L’Istituto 
ha risposto che la sua posizione resta 
esattamente quella che era prima e 
cioè che il 44 per cento è attribuibile 
prima dei 20 anni solo a chi è cessato 
dal servizio dal 15° al 20° anno con 
esclusione di coloro che hanno pro-
seguito nel servizio e sono andati in 
pensione successivamente per limiti 
di età o per anzianità. 

A questo punto, considerata la 
Giurisprudenza delle Sezioni territo-
riali della Corte dei Conti, il SIULP ha 
interessato il Presidente dell’alto 
consesso contabile con una nota in 
cui sostanzialmente gli si chiede, alla 
luce delle sentenze delle Sezioni re-
gionali, di promuovere ogni iniziativa 
per addivenire alla formazione di un 
indirizzo univoco sull’applicazione 
corretta delle norme richiamate e dei 
beneficiari, considerata la platea de-
gli interessati attuali e futuri. 

In attesa del riscontro da par-
te del Presidente della Corte dei 
Conti, al fine di dirimere gli even-
tuali dubbi che possono nascere, 
vogliamo sottolineare che l’atti-
vazione di specifici giudizi contro 
l’INPS, davanti alla Corte dei Con-
ti che è giurisdizionalmente l’uni-
co organo competente per il con-
tenzioso pensionistico, non è 
sottoposta a termini prescrizio-
nali o perentivi. 

Per tale ragione è assoluta-
mente inutile sottoscrivere ed 
inviare istanze interruttive di ter-
mini che non hanno alcuna ra-
gion d’essere in subiecta mate-
ria. 

Si fa riserva di comunicare gli 
sviluppi sulla vicenda.  
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ARTICOLO 1 

(Istituzione dell’Osservatorio permanente) 

1. E’ istituito, in seno all’Ufficio per il Coordina-

mento e la pianificazione delle Forze di Polizia, 

l’Osservatorio permanente interforze sul fe-

nomeno suicidario tra gli appartenenti alle For-

ze di Polizia, presieduto dal Direttore del cen-

nato Ufficio, che si avvarrà del Servizio I per 

le attività organizzative e di segreteria. 

2. L’ Osservatorio, si compone di qualificati rap-

presentanti, anche di profilo tecnico, della Po-

lizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del 

Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo del-

la Polizia Penitenziaria. 

3. L’Organismo, in relazione alle tematiche da ap-

profondire, potrà avvalersi di ulteriori figure 

professionali appartenenti alle Amministrazio-

ni interessate nonché di qualificati esponenti 

del  mondo accademico, culturale e associativo, 

le cui collaborazioni saranno da considerarsi 

senza oneri a carico dell’Amministrazione. 
 

ARTICOLO 2 

(Compiti e finalità) 

1. L’Osservatorio ha il compito di esaminare con-

giuntamente il fenomeno suicidiario tra gli ap-

partenenti alle Forze di Polizia, favorendo l’in-

terscambio informativo ai fini dell’approfondi-

mento comune delle iniziative adottate e degli 

studi approntati dalle singole Amministrazioni. 

L’Organismo adotterà, ove ritenuto, indirizzi di 

progetto destinati all’implementazione degli 

strumenti utili ad accrescere la conoscenza del 

fenomeno e delle possibili concause, con parti-

colare riferimento a quelle afferenti al conte-

sto lavorativo. In tali ambiti, sarà prestata 

particolare attenzione allo sviluppo di iniziati-

ve rivolte al benessere del personale e alla mi-

gliore gestione delle eventuali difficoltà che 

possono sorgere in attività di servizio, promuo-

vendo anche lo studio di specifici percorsi di 

sensibilizzazione del personale e degli stessi 

responsabili dei reparti, delle strutture e dei 

servizi delle Forze di Polizia. 

2. Con riferimento alla tipologia di informazioni 

da condividere e di eventuali dati da sistema-

tizzare l’Osservatorio agirà nel pieno rispetto 

dell’autonomia di ciascuna delle Amministrazio-

ni interessate e della privacy dei soggetti coin-

volti nel fenomeno e dei lori familiari. 
 

ARTICOLO 3 

(Convocazione del Tavolo e calendario dei lavori) 

1. Al fine di consentire un corretto svolgimento 

delle attività di competenza, l’Osservatorio si 

riunirà con cadenza quadrimestrale. Il Presi-

dente potrà comunque convocare il consesso 

quando ritenuto necessario o su richiesta di 

uno o più componenti. 

2. In caso di impedimento temporaneo di uno dei 

componenti, è consentita la partecipazione di 

un delegato preventivamente individuato. 

 Roma, 8 febbraio 2019  
 

 

 

 

 

Si riporta, di seguito, il contento integrale del Decreto del Capo della Polizia, 

recante la costituzione dell’Osservatorio Permanente interforze sul 

fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle Forze di Polizia. 
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facendo, continuerebbero ad essere esclusi dalla mobilità tutti gli altri Sovrintendenti, molti dei 

quali con ragguardevoli anzianità di servizio ed altrettanto risalenti ed inappagate aspirazioni 
professionali. 

 Occorre quindi introdurre un protocollo della mobilità che, secondo una prospettiva ispirata al 
principio di buona amministrazione, tenuto conto anche del consistente aumento di organico 
che, in forza del Riordino, a regime sarà pari a 24 mila unità, non potrà prescindere da alcuni 

punti fermi. In concomitanza con i bandi concorsuali dovrà quindi essere prevista una priorità 
per il rientro in sede di quanti, avendo partecipato ai concorsi precedenti, non hanno potuto be-

neficiare della garanzia della permanenza, di modo che i perdenti sede non si vedano scavalca-
re dai vincitori dei concorsi successivi, tenendo in pari tempo conto anche di eventuali domande 

di trasferimento per motivi personali. 

 Si dovrà poi immaginare un sistema per evitare che l’attuale procedura realizzi paradossali 
effetti, quali quelli che ci sono stati da più parti rappresentati. In alcune sedi si è infatti verifica-
to che per l’aliquota alla quale è riconosciuta la garanzia della permanenza in sede quasi tutti i 

vincitori hanno espresso formale rinuncia, in quanto era stata prevista la loro assegnazione ad 
uffici diversi da quello di appartenenza. E questo quando, invece, nella stessa provincia nume-

rosi vincitori per l’aliquota che non prevede la permanenza in sede, assegnati a uffici ubicati a 

notevole distanza, hanno dovuto a loro volta rinunciare. 

 Vero è che i posti non occupati verranno messi a disposizione nelle successive annualità. Poi-
ché però è inevitabile che i vertici della graduatoria successiva siano occupati dai medesimi vin-

citori già rinunciatari, e che rinunceranno nuovamente nella probabile ipotesi che anche la nuo-
va assegnazione non corrisponda al loro gradimento, è evidente che si andrà ad innescare un 

meccanismo destinato a bloccare, di fatto, le assegnazioni di nuovi Sovrintendenti agli Uffici 

della provincia non particolarmente ambiti. 

 Perversi effetti che possono quindi essere superati introducendo, come dianzi spiegato, un 

protocollo di rientro in sede preliminare alla individuazione dei posti disponibili con le procedure 
concorsuali. O, in alternativa, consentendo lo scorrimento della graduatoria all’interno della me-
desima procedura concorsuale, di talché, una volta preso atto che con le rinunce sono rimasti 

vacanti un determinato numero di posti, si provveda alla redistribuzione attingendo dalla gra-
duatoria per l’aliquota che non garantisce la permanenza nella medesima sede. Ovviamente per 

sopperire alla segnalata esigenza si potrebbe adottare un’opzione intermedia, che vada cioè a 

combinare le due ipotesi testé esposte. 

 Quale che sia la scelta individuata come più opportuna, è di palmare evidenza che un inter-

vento per scongiurare il perdurare di queste criticità è indifferibile. 

 Stante la delicatezza degli argomenti trattati, che coinvolgono migliaia di colleghi, siamo certi 

che ci siano valide argomentazioni per approdare ad una sollecita risolutiva determinazione. 

RIMESSA ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA QUE-

STIONE RELATIVA ALLA DECORRENZA DELL’INQUA-

DRAMENTO DEI VICE COMMISSARI DEL RUOLO 
ESAURIMENTO 
 

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruz-
zo (Sezione Prima), con Ordinanza nr. 104/2019 ha 
ritenuto fondata e rimesso alla Corte Costituzionale 
la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, 
comma 1, lettera t), punto 1), del decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 95, nella parte in cui prevede che 
i vincitori del concorso sono nominati vice commissa-
ri del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza 
(anche) giuridica dalla data di inizio del primo corso 
di formazione, per violazione dell'articolo 76 Cost. e 
del principio di ragionevolezza delle leggi. 

 Il ricorso nell’ambito del quale è stato proposto 
l’incidente Costituzionale, è finalizzato all’accerta-

mento del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati 
nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di 
vice-commissario con decorrenza dall’anno nel quale 
sono stati individuati, in organico, i posti della qualifi-
ca di vicecommissario e rispetto al quale ciascuno di 
loro è stato dichiarato vincitore del concorso bandito 
per la copertura di detti posti vacanti e disponibili (di 
cui 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 
2002, 300 per l'annualità 2003, 300 per l'annualità 
2004, 300 per l'annualità 2005), previa rimessione 
alla Corte costituzionale della questione di legittimità 
costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera t), pun-
to 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 
che dispone la diversa decorrenza giuridica dell’in-
quadramento dalla data d’inizio del primo corso di 
formazione, in concreto stabilita alla data del 26 feb-
braio 2018 come comunicato con la nota n. 333- 
C/9041-2/80 del 15.2.2018 del Ministero dell’Interno 
– Dipartimento della pubblica sicurezza.     
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 La rilevanza della questione, secondo il giudice 
rimettente, risiede nel fatto che se la stessa sarà 
dichiarata fondata, verrà meno la decorrenza giuridi-
ca posta da una fonte di rango primario con disposi-
zione particolare e concreta, direttamente conforma-
tiva del rapporto dedotto in giudizio, con conseguen-
te caducazione o illegittimità derivata degli atti am-
ministrativi che ne costituiscono pedissequa attua-
zione - quali il bando di concorso e le note con le 
quali l’Amministrazione ha comunicato che l’inqua-
dramento avrà la decorrenza giuridica coincidente 
con l’inizio del corso di formazione - e di conseguen-
za il ricorso rebus sic stantibus sarà accolto. 

 Nel merito, si fa leva sull’assunto che Il Governo 
ha riconosciuto (relazioni tecniche ed atti preparatori 
l Dlgs 29 maggio 2017, n. 95) che il ritardo nell’istitu-
zione del ruolo direttivo speciale, cui appartiene la 
qualifica di vice-commissario, nella quale i ricorrenti 
sono inquadrati, ha penalizzato il personale che già 
aveva maturato i requisiti per accedervi, realizzando 
al contempo una disparità di trattamento rispetto agli 
appartenenti alle altre Forze di Polizia che hanno 
invece avuto l’opportunità di progredire nella corri-
spondente carriera. 

 L’obiettivo dichiarato del legislatore delegato era 
quello di pervenire alla sostanziale equiordinazione 
tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, in possesso 
dei requisiti per l’accesso al ruolo direttivo speciale, 
e gli appartenenti alle altre Forze di Polizia che han-
no avuto accesso al ruolo direttivo speciale senza 
ritardo. Il ritardo in questione è stato stimato dal Go-
verno in almeno 15 anni nella relazione allegata allo 
schema del decreto legislativo. 

 Sebbene il legislatore non fosse vincolato ad ap-
plicare identiche misure per rimuovere analoghe 
sperequazioni, la Corte costituzionale ha tuttavia 
ritenuto che quando vi è la possibilità di scegliere fra 
più mezzi per realizzare l’obiettivo indicato nella leg-
ge di delegazione, la soluzione adottata deve rispet-
tare il canone della ragionevolezza (sentenza n. 
59/2016) sotto il profilo, rilevante nel caso in esame, 
dell’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori 
di giustizia e di equità (sentenze n. 264/1994 e n. 
51/1994). 

 Alla luce di detti principi, si legge nell’ordinanza, 
“appare al Collegio, non ragionevole, per intrinseca 
contraddittorietà, aver adottato misure perequative 
diverse e non parimenti efficaci, per porre rimedio 
alle stesse - quanto agli effetti – situazioni di dispari-
tà di trattamento, con simultanea lesione anche del 
principio di imparzialità declinato dall’art. 97 Cost. 
poiché altre più efficaci misure, previste per ricon-
durre ad equità il disallineamento di alcune situazio-
ni soggettive, non sono estese ad altre ad esse 
comparabili e ciò anche in contrasto con la tradizio-
ne normativa (cfr. in proposito Corte cost. n. 
340/2007) applicata dal legislatore in casi analoghi 
che hanno superato il vaglio di legittimità costituzio-
nale proprio in considerazione dei sottesi intenti cor-
rettivi delle sperequazioni derivanti dalle diverse nor-
mative (Corte cost. n. 314/1994)””. 

 Per le ragioni che precedono, è stata ritenuta rile-
vante e non manifestamente infondata la questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 lette-
ra t), punto 1, del decreto legislativo n. 95/2017 per 
violazione dell’art. 8 lettera a) della legge n. 
124/2015 (legge di delegazione) e mediatamente 
dell’art. 76 Cost., nonché per violazione degli articoli 
3 e 97 della Costituzione. 
 

 
POLIZIA FERROVIARIA- ANTICIPO DELLE INDENNITÀ 

CONNESSE CON LE SCORTE DEI TRENI A 

LUNGA PERCORRENZA. 
 

 Le competenti articolazioni dipartimentali hanno 
comunicato che lo scorso 6 marzo è stato emesso e 
validato, sul capitolo 2734 pg 1 (camicia n. 2422) 
l’ordine di accreditamento in favore delle 15 Prefet-
ture ove hanno sede i Compartimenti della Polizia 
Ferroviaria, a ripiano delle somme relative alle scor-
te dei treni a lunga percorrenza effettuate nel corso 
del 3° quadrimestre 2018. 

 E’ stato altresì rappresentato che la dotazione del 
fondo scorte di ciascun Compartimento è stata rivisi-
tata ed adeguata alle effettive esigenze operative. 
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CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE - 101° COR-

SO COMMISSARI CAPO 
 
 Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo 
della Polizia Pref. Franco Gabrielli lo scorso 11 mar-
zo. 
 Egregio Sig. Capo della Polizia, 

siamo costretti a richiedere la Sua attenzione su una 
problematica già più volte rappresentata, sia sui ta-
voli di confronto che direttamente al gruppo di mis-
sione da Lei individuato in merito, che attiene ad una 
grave sperequazione ai danni dei colleghi Commis-
sari Capo del 101° Corso e che, ad oggi, non pare 
abbi trovato una idonea soluzione alle problematiche 
evidenziate. 

 Con nota del 13 febbraio u.s., inviata a mezzo 
web mail istituzionale, i Commissari Capo del 101° 
Corso sono stati notiziati dalla Scuola Superiore di 
Polizia, di un imminente “corso residenziale” prodro-
mico al loro scrutinio per l’accesso alla qualifica di 
Vice Questore Aggiunto. 

 Nella suddetta nota veniva allegato, tra l’altro, 
“per una migliore organizzazione del periodo formati-
vo e nella piena convinzione che la Scuola possa 
crescere innanzitutto da se stessa” un apposito que-
stionario ove i futuri frequentatori sono stati invitati 
ad offrire “ponderate valutazioni tese ad attagliare i 
programmi all’approfondimento di quelle aree meri-
tevoli di ulteriore trattazione in base all’esperienza di 
6 anni di servizio”, oltre, si aggiunge, i due anni di 
corso di formazione alla qualifica iniziale di Commis-
sario Capo. 

 Da quanto suesposto emergono evidenti perples-
sità in relazione ad una situazione che comporta una 
mortificazione delle legittime aspettative dei Funzio-
nari della Polizia di Stato che, in corso d’opera, in 
spregio del percorso di carriera già maturato, e tal-
volta dei sacrifici personali e familiari a cui sono an-
dati incontro, si vedono modificare in peius le prero-
gative di sviluppo professionale previste in modo 
affatto diverso all’atto dell’assunzione in servizio ed 
ancor prima all’atto della partecipazione alla proce-
dura concorsuale prevista per l’accesso alla carriera 
dei Funzionari della Polizia di Stato. 

 In particolare, appare oltremodo irragionevole ed 
ingiustificato, se non iniquo, che siano previsti, nella 
fase transitoria e con una interpretazione estrema-
mente rigida nei confronti dei colleghi già in servizio 
ed ormai prossimi al raggiungimento della qualifica 
superiore, in applicazione del riordino di cui al d.lgs. 
n. 95 del 2017 (entrato in vigore il 07.07.2017), 6 
mesi in più per la promozione a V.Q.A. rispetto ai 
corsi precedenti e a quanto previsto dalla previgente 
disciplina per gli stessi Commissari del 101° Corso. 

 Invero, a fronte dei 5 anni e sei mesi sufficienti 
allo scrutinio aperto per merito comparativo previsti 
dalla precedente normativa di riferimento, si è pas-

sati agli attuali 6 anni richiesti per accedere allo 
scrutinio “previo superamento dell’esame di cui al 
Corso in oggetto”, senza prevedere, come sempre 
accade in occasione di norme che disciplinino riordi-
ni ordinamentali, una fase transitoria per regolamen-
tare in modo armonico ma sicuramente diverso dalle 
previsioni dei precetti a regime che il riordino preve-
de. 

 Peraltro, la partecipazione a siffatto corso ed 
all’annesso esame finale influisce significativamente 
sulla graduatoria di merito, anche qui non solo in 
evidente riformatio in peius rispetto al passato, ma 
anche con un lasso di tempo estremamente antici-
pato durante il quale non è stato ben chiarito se le 
posizioni in graduatoria restino ancorate a quelle 
determinate dall’esame di fine corso o, se invece, le 
stesse possono mutare in ragione delle ulteriori e 
successive valutazioni (ad esempio rapporti informa-
tivi) cui i predetti saranno sottoposti sino all’acquisi-
zione della qualifica superiore. 

 Il tutto in un contesto che vede allo stato la man-
cata attuazione sia della prevista area negoziale per 
la Dirigenza, sia di un giusto rinnovo contrattuale, 
con ulteriore evidente detrimento dello status giuridi-
co ed economico maturato ante riordino. 

 Da qui una generalizzata irragionevolezza di que-
sta prima fase dell’attuazione del riordino delle car-
riere, ove per alcune materie (vedi posti di funzione 
dirigenziale, istituti normativi ed economici ecc..) non 
viene disciplinata una precipua fase transitoria e 
contestualmente vengono assolutamente trascurati 
aspetti che ledono in modo evidente le legittime 
aspettative nonché le prerogative dei Funzionari, 
con evidente trattamento in peius. 

 Alla luce di quanto rappresentato occorre, altresì, 
porre altre doverose riflessioni sulla questione in 
esame. 

 In primo luogo appare opportuno da subito ribadi-
re che il corso previsto per i Commissari Capo a par-
tire dal 101° Corso, appare evidentemente 
“prodromico” allo scrutinio che interesserà siffatti 
Funzionari “in vista” della promozione a Vice Que-
store Aggiunto, nel contesto del nuovo ruolo 
“dirigenziale”. 

 Invero, l’art. 6 del novellato dpr 334 del 2000 do-
po aver previsto che la promozione a Vice Questore 
Aggiunto si consegue per i Commissari Capo, che 
accedono alla carriera attraverso concorso pubblico, 
“mediante scrutinio per merito comparativo e supe-
ramento del corso di formazione dirigenziale, della 
durata non superiore a tre mesi, con esame finale”, 
precisa al comma 2 che la stessa promozione è con-
ferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame 
finale del corso”. 

 Ora, delle due l’una. O vi è un difetto di coordina-
mento tra i su mensionati primo e secondo comma, 
o il combinato disposto va esattamente inteso  
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nel senso che la graduatoria (e quindi l’atto finale di 
scrutinio di merito) debba necessariamente far fede 
in relazione al corso ed al relativo risultato finale, 
rectius superamento dell’esame. 
 Ecco che quindi siffatto corso si pone in termini 
“prodromici”. Senza voler scomodare la migliore dot-
trina e, al fine di meglio comprendere quanto su as-
serito, si ponga mente alle acute argomentazioni 
sulla “fattispecie ad effetti prodromici”, laddove il ter-
mine prodromico indica proprio una serie di atti che 
precedono la realizzazione di un dato evento. 
 Emblematico, ad esempio, è il contratto sottopo-
sto a condizione sospensiva che è, appunto, una 
fattispecie con effetti prodromici. Infatti in questo ca-
so avviene che il contratto non ha ancora effetto tra 
le parti per il fatto che l'evento alla base della condi-
zione sospensiva non si è realizzato ma, nonostante 
tutto, il soggetto è titolare di una aspettativa e riceve 
una certa protezione dall'ordinamento. Quindi anche 
se la fattispecie non si sia realizzata, in forza dell'ef-
fetto prodromico il soggetto comunque ha una tutela 
anche se minore rispetto a quella prevista per un 
contratto pienamente operativo. 
 Si registra, quindi, una perfetta simmetria con il 
caso in esame, laddove i Commissari Capo vedono 
perfezionarsi la propria graduatoria solo al termine 
dell’esame finale del corso di cui trattasi. 
 A meno di non voler considerare immaginifiche 
figure per cui la posizione di scrutinio e la graduato-
ria formatasi a seguito dell’esame del corso siano 
bifasici e che, quindi, quest’ultima abbia effetto solo 
ai fini dell’immediata promozione per poi scomparire 
e far riapparire una nuova posizione di scrutinio. 

 Ecco perché, a parere di chi scrive, si ritengono 
pertanto necessari appositi urgenti chiarimenti e/o 
accorgimenti vista la fase di correttivo aperta, al fine 
di evitare le distonie di cui sopra e, soprattutto, gravi 
penalizzazioni per interpretazioni restrittive che, 
escludendo una fase transitoria, anziché generare 
un beneficio come per tutti gli altri appartenenti 
all’Amministrazione, per questi colleghi si tradurreb-
be in una grave sperequazione e penalizzazione. 

 Nella consapevolezza della Sua consueta atten-
zione e sensibilità su tali temi, Le inviamo la presen-
te con la richiesta di un Suo autorevole intervento 
che possa trovare la migliore soluzione alle proble-
matiche evidenziate. 
 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti e 
sensi di rinnovata stima. 

LEGITTIMA LA SCELTA DI 

AMMETTERE ALLE PROVE 

PSICO ATTITUDINALI UN CON-

TINGENTE LIMITATO DI CON-

CORRENTI CHE HANNO SUPE-

RATO LA PROVA SCRITTA 

NEL CONCORSO DA ALLIEVO 

AGENTE 
 

 Con la Sentenza N. 00697/2019 del 18 gennaio 
2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio (Sezione Prima Quater) ha rigettato il ricorso 
con il quale si impugnava il bando di concorso per il 
reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della 
polizia di Stato, nella parte in cui, consente all’Ammi-
nistrazione di ammettere alla prosecuzione della 
procedura concorsuale un contingente limitato di 
candidati che hanno superato la prova scritta. 

 I ricorrenti sono partecipanti al concorso pubblico 
per esame a 893 posti di allievo agente della polizia 
di Stato, compreso nella procedura concorsuale per 
il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti del-
la polizia di Stato. 

 Per quel che concerne i motivi del ricorso, i ricor-
renti assumono di aver partecipato alla prova scritta 
per il contingente aperto ai cittadini italiani e di aver 
superato la stessa prova, avendo riportato votazione 
non inferiore a 6 decimi, come stabilito dall’articolo 
10 del bando di concorso, lamentano di non essere 
stati ammessi alla successiva prova concorsuale; ciò 
in applicazione dell’impugnato articolo 12 del bando 
di concorso che consente all’amministrazione di con-
vocare alle prove fisiche non tutti i candidati che ab-
biano superato le prove scritte, ma un numero di es-
si sufficiente per garantire la copertura dei posti 
messi a concorso; in tal modo si sarebbe introdotta 
una soglia di sbarramento non prevista dall’articolo 2 
del decreto ministeriale numero 129 del 2005, rego-
lamento che disciplina le selezioni per l’accesso alla 
qualifica di agente di polizia, in base al quale nel 
bando di concorso dovrebbe essere indicata la vota-
zione minima da conseguire nelle prove d’esame; la 
procedura sarebbe in contrasto anche con il d.p.r. 
487 del 1994 che disciplina in generale l’accesso al 
pubblico impiego, laddove è prevista l’ammissione 
alle prove di efficienza fisica dei candidati che abbia-
no riportato in ciascuna prova scritta una valu
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tazione di almeno 21 trentesimi; il decreto ministeria-
le numero 129 del 2005, d’altra parte, ha previsto, 
per il concorso in polizia, il superamento della prova 
per i candidati che abbiano riportato una votazione 
non inferiore a 6 decimi; nessuna norma regolamen-
tare, comunque, prevederebbe la ulteriore soglia di 
sbarramento, introdotta nella fattispecie dall’articolo 
12 del bando di concorso; per effetto dell’applicazio-
ne della clausola contestata, la soglia di idoneità sa-
rebbe stata arbitrariamente elevata fino al punteggio 
di 9,625 punti, in luogo dei 6 punti previsti dal decre-
to ministeriale 129 del 2005 e dallo stesso bando di 
concorso. 

 I Giudici del TAR Lazio hanno respinto il ricorso 
ritenendolo infondato. 

 Nelle motivazioni della sentenza si legge che 
“Dovendo interpretare le regole concorsuali dettate 
dal bando nel loro insieme, senza scindere artificial-
mente le disposizioni contenute nei diversi articoli, si 
deve coordinare la disposizione dell’articolo 10 del 
bando, per cui la prova scritta si intende superata 
con votazione non inferiore a 6 decimi, con la dispo-
sizione appena richiamata di cui all’articolo 12 com-
ma 1, per cui alle successive prove sarebbe stato 
convocato un numero di candidati sufficiente a ga-
rantire la copertura dei posti messi a concorso, se-
guendo l’ordine di graduatoria. Dal combinato dispo-
sto delle due clausole si desume che non tutti i can-
didati riportanti il voto minimo di idoneità prescritto 
per superamento della prova scritta sarebbero stati 
convocati per l’espletamento delle prove 

 fisiche e per le successive altre prove concorsua-
li. Tale previsione si giustifica con l’opportunità di 
evitare che un numero esorbitante di candidati sia 
inutilmente coinvolto nelle successive prove selettive 
senza alcuna probabilità concreta di risultare tra i 
vincitori del concorso. 

 Si deve considerare, trattandosi di questione de-
cisiva per comprendere la legittimità della clausola 
contestata dal ricorrente, che la graduatoria di merito 
si fonda esclusivamente sulla prova d’esame scritta. 

 Le successive prove fisiche e psicoattitudinali non 
sono destinate a modificare l’ordine di graduatoria, 
definitivamente stabilito dalla prova scritta, bensì ad 
escludere dalla graduatoria stessa i candidati fisica-
mente e psicologicamente inidonei all’impiego nelle 
forze di polizia. 

 Pertanto si deve ritenere logica, ragionevole e 
conforme all’interesse pubblico la previsione di limi-
tare ad un numero congruo di candidati la convoca-
zione alle prove eliminatorie successive a quella da 
cui è determinata la graduatoria di merito. 

 Nella fattispecie, la discrezionalità amministrativa 
nella determinazione del numero di candidati da 
convocare è stata esercitata legittimamente, essen-
do stati convocati ben 3443 candidati per i 1182 po-
sti da coprire. 

 Il numero di candidati convocati è talmente ampio 
da consentire, in base ad una previsione ragionevole 
e fondata sull’esperienza dei concorsi precedenti, la 
copertura integrale dei posti, dovendosi presumere 
che le prove fisiche e psicoattitudinali saranno supe-
rate da un numero di concorrenti sufficiente. 

 La convocazione di tutti i candidati riportanti un 
voto almeno pari a 6 decimi nella prova scritta, 
avrebbe determinato l’espletamento delle prove da 
parte di circa 54.000 candidati, con un’inutile appe-
santimento della procedura concorsuale che, consi-
derati i tempi e le risorse necessarie per l’espleta-
mento delle prove e delle visite mediche, si sarebbe 
protratta per un tempo molto lungo, senza conside-
rare lo spreco di risorse finanziarie pubbliche. 

 Inoltre, si deve sottolineare che l’art. 12, c. 3, del 
bando contiene una clausola di salvaguardia preve-
dendo che, qualora il numero dei candidati dichiarati 
idonei durante la fase degli accertamenti psicofisici 
ed attitudinale si prospettasse insufficiente a coprire 
il totale dei posti disponibili, l’amministrazione potrà 
convocare alla prova di efficienza fisica e per i suc-
cessivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati 
idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine della 
relativa graduatoria. 

 La clausola di salvaguardia non tutela esclusiva-
mente l’interesse dell’amministrazione pubblica, ma 
anche quello dei candidati in posizione analoga ai 
ricorrenti. 

 Consente infatti la ammissione alle successive 
prove di idoneità a tutti i candidati che, seguendo 
l’ordine di graduatoria, possono aspirare a vincere il 
concorso, evitando la sottoposizione degli stessi ad 
accertamenti inutili per il caso in cui i posti siano già 
stati tutti coperti dai concorrenti collocati in posizione 
di graduatoria superiore”. 

 Infine, al riguardo della contestata aliquota di can-
didati convocabili alle successive fasi concorsuali, I 
giudici amministrativi richiamano la norma regola-
mentare presupposta in materia, ossia l’art. 5 del 
DM del Ministero dell’Interno, di concerto con il Mini-
stro della Difesa, 22 febbraio 2006 (“Modalità di re-
clutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli 
agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai 
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in 
rafferma annuale in servizio o in congedo”). 

 Questo prevede che “i candidati che abbiano su-
perato la prove d’esame, sono convocati, in ordine di 
graduatoria e nel numero stabilito da ciascun bando 
di concorso, per essere sottoposti alle prove di effi-
cienza fisica, volte ad accertare il grado di prepara-
zione atletica ed agli accertamenti per l’idoneità fisi-
ca, psichica ed attitudinale. La convocazione può 
avvenire anche mediante pubblicazione del calenda-
rio degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale nella 
data fissata dal bando di concorso”. Tale disposizio-
ne giustifica, sul piano regolamentare, la previ-
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sione nel bando di concorso di un’aliquota limitata di 
candidati da convocare alle successive fasi concor-
suali. 

 Nella Sentenza si precisa, altresì, che nel caso in 
esame, a differenza della procedura concorsuale 
riservata ai candidati in possesso di esperienza mili-
tare, il numero dei candidati ammessi a sostenere le 
successive prove non è stato predeterminato dal 
bando (nel limite di 300 candidati) ma è stato affidato 
alla discrezionalità dell’amministrazione. 

 La previsione non può essere ritenuta illegittima, 
non presentandosi in contrasto con i principi di tra-
sparenza e pubblicità cui devono informarsi le proce-
dure concorsuali. La scelta di ammettere alla prose-
cuzione del concorso un numero non determinato a 
priori di candidati non si presta ad essere censurata 
sotto i profili dedotti; il numero di concorrenti convo-
cato per le prove di efficienza fisica è talmente ele-
vato, avvicinandosi al triplo dei posti disponibili, da 
non consentire, in concreto, alcuna violazione della 
parità di trattamento tra i concorrenti, essendo pre-
scritto il rigoroso rispetto dell’ordine di graduatoria 
nella convocazione dei candidati. La conoscenza 
degli esiti della prova scritta, pertanto, non avrebbe 
potuto influenzare in alcun modo l’amministrazione 
nella determinazione del contingente, essendo essa 
vincolata dalla graduatoria risultante dall’espleta-
mento della prova scritta. Il criterio oggettivo del me-
rito, dunque, non viene violato dalla mancata prede-
terminazione del contingente numerico, oggettiva-
mente sovrabbondante rispetto ai posti disponibili, 
per cui nessun candidato può essere stato favorito o 
danneggiato dall’esercizio, in concreto, della discre-
zionalità amministrativa. 

 Neppure può sostenersi, secondo i Giudici ammi-
nistrativi, che la determinazione del contingente nu-
merico avrebbe dovuto essere preceduta da una ap-
profondita istruttoria, trattandosi di una scelta relati-
vamente semplice, consistente nella prudente valu-
tazione di un numero ragionevolmente sufficiente, 
sulla base della pregressa esperienza concorsuale, 
a garantire la copertura di tutti i posti. 

 Per la stessa ragione non si può pretendere una 
particolare motivazione nella determinazione del 
contingente, risiedendo la motivazione nel numero 
stesso, evidentemente più che sufficiente a garantire 
l’utile espletamento della procedura concorsuale. 

 

 

POLIZIA FERROVIARIA – ANTICIPO DELLE INDENNI-

TÀ CONNESSE ALLE SCORTE DEI TRENI A LUNGA 

PERCORRENZA. RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE. 
 
 Riportiamo il testo della lettera, prot. 6.2.0/
FL/199/2019, inviata lo scorso 7 marzo alla Direzio-
ne Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle 

Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia 
di Stato e all’Ufficio Relazioni Sindacali del Diparti-
mento Il 31 ottobre 2018 con nota n.6.2.1/
FL/927/2018 - non ancora riscontrata, il SIULP se-
gnalava alla Segreteria del Dipartimento, Ufficio per 
le Relazioni Sindacali, la grave situazione economi-
ca sofferta dai colleghi della Polizia Ferroviaria, do-
vuta alla mancata corresponsione dell’anticipo delle 
indennità connesse alle scorte dei treni a lunga per-
correnza. 

 Non avendo ricevuto esiti, il 12 dicembre succes-
sivo, con nota n. 6.2/1102/FL/2018, investivamo del-
la circostanza la Direzione Centrale per le Specialità, 
anch’essa ancora in attesa di riscontro. 

 A distanza di tempo, siamo costretti a sollecitare 
di nuovo i suddetti riscontri e a chiedere, al contem-
po, il concreto impegno a risolvere definitivamente 
una situazione che si trascina da almeno sette mesi. 

 Le strutture territoriali del SIULP sono quotidiana-
mente impegnate dalle istanze dei colleghi creditori 
delle spettanze non pagate, i quali, legittimamente, 
chiedono di essere tutelati. 

 E’ il caso di sottolineare che detti servizi di scorta, 
essendo soggetti a regime forfettario, obbligano l’o-
peratore di polizia a spesare in proprio tutte le in-
combenze connesse al vitto e all’alloggio. 

 Obiettivamente, la situazione non si presta a po-
ter essere ulteriormente pazientata, considerato che 
in questo momento i colleghi risultano creditori di 
somme che nel tempo sono divenute davvero rag-
guardevoli, in alcuni casi non lontane dal migliaio di 
euro. 

 Ciò nonostante, secondo quanto ci risulta, i capi-
toli di spesa istituiti presso le prefetture e riservati in 
via esclusiva agli anticipi per le missioni di scorta a 
lunga percorrenza e euronight, ad oggi risultano an-
cora incapienti. 

 Nelle precedenti missive, avevamo chiesto 
all’Amministrazione, purtroppo senza esito, ogni utile 
sforzo affinché fosse inserita nella legge di bilancio 
2019, una specifica norma che permettesse agli enti 
convenzionati, di operare un accredito diretto sui ca-
pitoli dedicati al pagamento dei servizi resi dai colle-
ghi delle Specialità della Polizia di Stato. 

 Scongiurando che il crescente malessere dei col-
leghi costringa, nel breve termine, le strutture del 
SIULP a denunce mediatiche, controtendenti ai ro-
boanti annunci celebrativi riguardanti la sicurezza 
Paese e la stima riposta sul personale delle Forze di 
polizia, siamo a chiedere un urgente incontro sull’ar-
gomento. 

 Si resta in attesa di un cortese ed urgente cenno 
di riscontro, sottolineando la necessità di stabilire, a 
stretto giro, la data per un incontro sulla materia. 
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DISFUNZIONI 

SISTEMA NOIPA 

 
  

 Riportiamo il testo della nota odierna dell’Ufficio 
Relazioni Sindacali, in risposta alla nostra richiesta 
di intervento del 22 gennaio 2019 che trovate pubbli-
cata sul notiziario Flash 04 2019 “Con riferimento 
alla nota sopradistinta, la Direzione Centrale per le 
Risorse Umane ha fornito i seguenti elementi. 

 Per quanto attiene alla composizione delle voci 
esposte sul cedolino stipendiale, è stato fatto pre-
sente che il sistema NoiPA gestisce tutta la platea 
del pubblico impiego e, di conseguenza, per tutti gli 
amministrati il cedolino è organizzato secondo una 
struttura standard. Ciò con particolare riferimento 
alla codificazione delle partite di credito e debito, la 
cui voce descrittiva prescinde dalla peculiarità delle 
voci stipendiali riferite agli appartenenti a questa 
Amministrazione. 

 Tuttavia, nel comprendere le difficoltà di lettura 
del cedolino stipendiale, soprattutto nel caso in cui 
sullo stesso sono esposti crediti e debiti che, a cau-
sa di alcune limitazioni del sistema, non vengono 
compensati tra loro, il Servizio TEP e Spese Varie 
della citata Direzione Centrale tramite i propri canali 
di comunicazione ha invitato il personale a rivolgersi 
agli Uffici Amministrativo-Contabili, che avranno cu-
ra di fornire il necessario supporto. 

 Per quanto attiene, invece, alle doglianze relative 
alla situazione del personale del ruolo ad esauri-
mento, è stato precisato che effettuati i necessari 
approfondimenti da parte dei funzionari responsabili 

del trattamento economico di detto personale, con-
clusi solo al termine della scorsa settimana, è emer-
so che le partite debitorie esposte sul cedolino di 
gennaio non derivano da errori o da illegittime tratte-
nute. 

 La citata Direzione Centrale ha altresì rappresen-
tato quanto appresso Il debito presente sul cedolino 
dei vice commissari del ruolo ad esaurimento non 
ancora promossi commissari, deriva dal fatto che 
con la mensilità stipendiale di gennaio 2019 è stata 
aggiornata l’indennità mensile pensionabile spettan-
te per la qualifica di vice commissario. In preceden-
za, agli stessi era stata corrisposta quella riferita alla 
qualifica di commissario. Tale debito è stato comple-
tamente estinto con la rata stipendiale di gennaio. 

 Il debito presente sul cedolino del personale pro-
mosso lo scorso 26 maggio 2018 alla qualifica di 
commissario del ruolo ad esaurimento, è riferito, ol-
tre che al recupero di cui sopra, anche al recupero 
degli assegni ad personam di cui al decreto legislati-
vo 30 maggio 2003, n. 193 e al decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 95, percepiti e non spettanti alla 
data di promozione al 31 dicembre 2018, mensilità 
in cui è stato adeguato lo stipendio. A fronte della 
descritta situazione, il sistema NoiPA, che come det-
to non opera compensazioni, ha generato un credito 
relativo al nuovo stipendio nella qualifica di commis-
sario e un debito per il recupero degli assegni ad 
personam di pari importo. Tale debito è stato suddi-
viso in quattro rate e, pertanto, si estinguerà con la 
mensilità di aprile 2019. 

 Alla luce di quanto sopra, è stato comunicato che 
verranno fomite informazioni sugli aggiornamenti 
stipendiali in corso, una volta ultimati i necessari ap-
profondimenti.” 

 

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF 
 

OK CAF SIULP nasce dall’esigenza di fornire ai nostri iscritti un 

servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza 

pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le 

varie problematiche direttamente online e senza perdite di tem-

po. 
 

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una so-

luzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi fun-

zionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale. 
 

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 
Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - 

F24 per il pagamento dell’IMU e della TASI - Istanza per l’assegno nucleo familiare. 
 

SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE 
Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia – privi-
legiata – inabilità). 
 

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenzafiscale@siulp.it 



 

 


