
 

 

 

Giovanni Sammito* 
 

Da quanto è divenuta concreta l’ipotesi di apertura del CPR di 

Gradisca d’Isonzo, quindi da almeno 6 mesi, noi del SIULP e sottoli-

neo soprattutto se non esclusivamente noi del SIULP, ci siamo ado-

perati in tutti i modi e in ogni sede per evidenziare l’assoluta inade-

guatezza degli organici occorrenti per la gestione di detta comples-

sa struttura. 

Basterebbe ricordare l’incessante insistenza con la quale in ogni 

occasione di confronto interno con l’Amministrazione abbiamo solle-

vato la problematica fino a giungere agli appelli rivolti alle varie au-

torità: di polizia, amministrative politiche. Oppure rammentare la 

copiosa rassegna stampa con la quale abbiamo denunciato anche 

all’esterno lo stato d’inerzia o peggio la sensazione d’indifferenza 

rispetto all’imminenza della riapertura di citata struttura in assen-

za di alcun segnale sul versante, appunto, dell’adeguamento degli 

organici. 

Purtroppo come temevamo, sebbene la notizia non sia ancora 

pervenuta da fonti ufficiali, se non a giorni al più tardi entro la fine 

del mese di novembre il CPR sarà operativo. 

E, stando ancora alle voi di corridoio considerato che per la pri-

ma volta anche le rappresentanze sindacali del personale sono tenu-

te completamente allo scuro d’ogni notizia ufficiale, non è dato sa-

pere con quali modalità e, soprattutto, con quali risorse umane si 

dovrà fronteggiare un evento di tal portata. Che, tanto per inten-

derci, anche secondo le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza 

non avrebbe potuto vedere la luce se non mediante un rafforzamen-

to minimo ma strutturale di almeno una cinquantina di operatori! 

Ebbene, l’unica cosa certa e purtroppo inoppugnabile  è che al 

momento non è stato ancora invertito nemmeno il trend negativo 

delle uscite rispetto alle entrate. Un gap  peraltro destinato a peg-

giorare nei prossimi mesi per via dell’esodo verso la quiescenza di 

numerosi colleghi operanti presso le diverse articolazioni presenti 

in provincia. 

Insomma la nostra non era un’enfatizzazione quando denunciava-

mo il rischio che come in passato con il CPT prima e il CIE dopo, an-

che per il CPR si sarebbe fatto ricorso a rimedi di tipo emergenziali. 

                             ANNO XIII - N. 5– SETTEMBRE/OTTOBRE - ISCRIZIONE TRIBUNALE DI GORIZIA N. 13/2004 DEL 6.12.2004 

D
I

R
E

T
T

O
R

E
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
I

L
E

:
 G

io
v

a
n

n
i S

a
m

m
it

o
 

 

 

SOMMARIO 
 

 
L’EDITORIALE 
 

CPR: Permangono i limiti 
del passato. 

 
DAL TERRITORIO 
 

Documento finale del 
Direttivo Provinciale 
 

POLTERRA: contrarietà 
Siulp a foto-segnalamento 
in proprio; 
 

POLIZIA POSTALE: divisa 
operativa anno zero. 
 

Rassegna stampa. 
 

DOCUMENTI 

Circolare Capo 
Polizia sull’utilizzo dei 
sociali network; 
 

Circolare Capo Polizia: sul 
divieto di utilizzo di mate-
riale di equipaggiamento 
ed oggetti non forniti 
dall’Amministrazione. 

 

DAL NAZIONALE 
 

Siulp Collegamento  Flash. 
 
 

 

4 

 

7 

12 



 

 

PROSPETTIVE SIULP GORIZIA / PAG. 2 

D A L  T E R R I T O R I O  

CARE/I COLLEGHE/I,  
 La seconda edizione della festa provinciale del Siulp denominata “SIULPinsieme 

2019”, in origine programmata per il 5 ottobre ma il giorno precedente rinviata 

a seguito dell’atroce omicidio dei colleghi di Trieste Matteo Demenego e Pier-

luigi Rotta, è stata riprogrammata per il 7 dicembre.  

Nonostante il richiamato tragico evento abbiamo ritenuto comunque di con-

fermare l’iniziativa che, a prescindere dall’appartenenza sindacale, si prefigge 

lo scopo di far trascorrere una giornata di festa in allegria e spensieratezza tra famiglie di 

colleghi ed impiegati civili sia in servizio che in quiescenza. 

Com’è intuibile dalle modalità sopra riportate, sulla base dell’esperienza precedente e co-

me suggerito da alcuni di voi , abbiamo evitato di dividere in due parti l’evento (mattino e po-

meriggio). Ciò al fine di non occupare l’intera giornata e quindi favorire una maggiore parteci-

pazione. 

Pertanto “SIULPinsieme 2019” sarà una FESTA e basta. 

Che avrà inizio dalle ore 18,00 con brindisi di benvenuto e che, 

preceduta da una breve presentazione dell’attività cui si dedica 

l’associazione A.N.D.O.S. e la lettura di alcuni caratteristici brani 

tratti dalle “Maldobrie”, si protrarrà ad oltranza allietata da DJ e 

musica dal vero, karaoke, balli ed eventualmente gioco del bingo. 

O F F E R TA  C E N A  A  B U F F E T .  

Confidiamo in una Vostra massiccia presenza. Perciò vi aspettiamo numerosi  

COSACOSACOSA : : FESTA DEL SIULP 

QUANDOQUANDOQUANDO : : 7 DICEMBRE  

ORE: ORE: ORE: 18,00 IN POI 

         

DOVEDOVEDOVE:::   LUCINICO PRESSO 

BAITA DEGLI ALPINI 

VIA DEL COLLIO, 20/B 
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Ovvero mediante lo strumento delle aggregazioni temporanee e a rotazione di personale prestato 

da altre realtà territoriali. Come se le esperienze passate non avessero insegnato nulla. In altre 

parole, a meno di smentite dell’ultim’ora che a questo punto auspichiamo vivamente, a pagarne le 

conseguenze sarebbe il controllo del territorio e le altre delicate attività info-investigative co-

strette a cedere loro personale a sostegno dell’attività prevalente che si determineranno presso 

Gradisca d’Isonzo.  

Infatti, come abbiamo più volte sottolineato in forza delle esperienze pregresse, una struttu-

ra di trattenimento che già di per se richiede quotidianamente decine di operatori impegnati nei 

servizi di vigilanza, ordine pubblico e più in generale di gestione complessiva all’interno 

dell’edificio, ne impegna altrettanti nelle attività connesse al trattamento delle pratiche di espul-

sione e accompagnamento coatto sia all’interno del Paese che all’estero. 

L’approssimazione nell’affrontare problematiche di così seria portata conduce a due primi ef-

fetti collaterali. Il primo, più visibile e insidioso, come si è detto incide sulla percezione collettiva 

di una minore presenza di equipaggi e unità operative nei vari quartieri. Il secondo, sicuramente 

molto meno o per nulla evi-

dente all’esterno, graverà 

invece sul personale. Al 

quale, sebbene stremato  e 

spremuto all’inverosimile, 

si chiederanno ulteriori 

sacrifici certi di poter far 

affidamento al loro consu-

eto senso del dovere e spi-

rito di servizio. 

Ma a tutto c’è un limite! 

E questo per noi coincide 

con la salvaguardia 

dell’incolumità dell’operato-

re che, come abbiamo visto 

purtroppo anche recente-

mente, talvolta si trova a 

fronteggiare a ranghi ri-

dotti situazioni che richie-

derebbero forze maggiori. 

E poiché siamo consapevoli 

che insidie di questo gene-

re possono celarsi dietro 

qualunque attività di polizi-

a, comprese quindi quelle 

che si svolgono sia 

all’interno che all’esterno 

delle strutture di tratte-

nimento, noi del SIULP  sa-

remo determinati a presi-

diare  questo limite che 

consideriamo invalicabile. 

* G. Sammito - Segr. Gen.le SIULP Gorizia 
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D A L  T E R R I T O R I O  

SETTORE POLTERRA:  contrarietà del SIULP all’impiego di 

operatori della Polizia di Frontiera nell’attività di foto-segnalamento 
NOTA DEL  SIULP AL DIRETTORE  DELLA 4^ ZONA. NEL  RIQUADRO LA RISPOSTA 

 

Signor Direttore, 

Periodicamente viene rappresentata dall’Amministrazione l’esigenza di rendere autonomo il Settore Polterra di Go-

rizia relativamente all’attività di foto-segnalamento. Successivamente, con evidente dispendio di risorse sia tecniche 

che umane, il progetto, almeno ad oggi, non ha mai avuto alcun seguito benché un certo numero di colleghi ha fre-

quentato i cd. “corsi  di abilitazione” e con buona pace delle attrezzature regolarmente accantonate. 

Vale rappresentare al riguardo che la scrivente O.S., in dette occasioni, ha sempre manifestato la propria contrarietà 

ad ipotesi di questo genere argomentandone le ragioni. Innanzitutto d’ordine organizzativo e pratico attesa la presenza 

del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e la prossimità dei suoi uffici a quelli del Settore. In secondo luogo di 

carattere professionale/motivazionale trattandosi di attività tecnico/scientifica che per sua natura non si impone né è 

possibile apprendere attraverso corsi di abilitazione di dubbia validità. Ma soprattutto, atteso l’ulteriore assottigliamen-

to d’organico rispetto al passato, ci pare davvero inverosimile che possa essere stato nuovamente reiterato detto propo-

sito. Poiché delle due l’una signor 

Direttore: o si vuole lasciare inten-

dere che il Settore Polterra deve 

abdicare ai suoi precipui compiti 

istituzionali a ridosso della linea di 

confine oppure, peggio ancora, 

qualcuno pensa che il personale 

appartenente a detta specialità possa 

correre il rischio di attenuare le mi-

sure di auto-protezione durante lo 

svolgimento della sua attività. Qual-

cuno, infatti, dovrà pur spiegarci 

come sia possibile che le squadre 

operative, composte di massima da 

cinque operatori, possano destinar-

ne due (quindi in totale 10 oltre ai 

due degli uffici!) ai compiti di foto-

segnalamento e contemporanea-

mente conciliare tutte le altre neces-

sità. Sia concernenti l’attività pro-

fessionale sia la gestione delle as-

senze di varia natura. 

Pur confidando nella possibilità 

che la S.V. possa fornire elementi di 

rassicurazione circa le criticità rap-

presentate, la scrivente O.S. seguirà 

con la massima attenzione 

l’evolversi della situazione riservan-

dosi, se del caso, l’assunzione 

d’ogni iniziativa in dissenso qualora 

dovesse concretizzarsi quanto pa-

ventato. 

L’occasione è gradita per porge-

re cordiali saluti. 

Gorizia, 19 ottobre 2019 
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Si riporta la nota del SIULP inviata al dirigente del Compartimento Polizia Postale di Trieste 

inerente l’annosa problematica relativa al mancato approvvigionamento della divisa operati-

va. Va da se che, seppur consapevoli della valenza nazionale della questione ed in ragione  

della circolare del capo della Polizia riportata tra queste pagine - il SIULP goriziano non può 

ritenersi soddisfatto dalla risposta (vedi riquadro) di cui, pertanto, ha investito la Segreteria 

Nazionale. 
 

Spiace molto dover rilevare che, unica tra le diverse specialità di polizia operanti in questa Provincia, il 

Compartimento Polizia Postale FVG non ha inteso dare alcun riscontro alla nota datata 15 maggio c.a. con la 

quale la scrivente O.S. aveva lamentato il mancato approvvigionamento della nuova divisa operativa correda-

ta di più idoneo ed efficiente “cinturone e fondina operative” al personale della Sezione Polizia Postale di 

Gorizia. 

Ciò premesso, considerata la grave inadempienza che peraltro pare interessare tutte le articolazioni della 

citata specialità dipendenti dal Compartimento diretto dalla S.V., si chiede nuovamente di porvi rimedio con 

la massima urgenza. 

Si soggiunge che la scri-

vente O.S. attribuisce mas-

sima importanza alla pro-

blematica rappresentata, sia 

per ragioni di uniformità 

sia, soprattutto, sotto il pro-

filo dell’efficienza e 

dell’autotutela 

dell’operatore riconducibili 

ai miglioramenti tecnici e 

strutturali del nuovo cintu-

rone che, com’è noto, è sta-

to dotato di un più idoneo e 

sicuro sistema di ritegno 

dell’arma d’ordinanza 

all’interno della fondina. 

Per questa ragione è appena 

il caso precisare che della 

problematica dianzi appena 

accennata sarà nostra cura 

interessare la Segreteria 

Nazionale del Siulp. 

Intanto, in attesa di cor-

tese riscontro e rimanendo 

a disposizione per qualsi-

voglia eventuale approfon-

dimento, l’occasione è gra-

dita per porgere cordiali 

saluti. 

Gorizia, 11 ottobre 2019 

F.to: G. Sammito - Segr. Gen.le SIULP Gorizia 

DIVISA OPERATIVA? 

ANNO ZERO! 
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Minacce a Cisint, 
condanna  
bipartisan 
La sorveglianza 
è stata rafforzata 
 

Tiziana Carpinelli 

 Quando le minacce, come quelle ri-

volte ad Anna Cisint, rimandano ad ag-

gressioni fisiche o, peggio, alla morte 

dovrebbero dissolvere ogni colore politi-

co. Per questa ragione è ferma, nel cen-

trosinistra all'opposizione, la condanna 

delle due mail minatorie rivolte al sindaco 

e firmate dal sedicente "Compagno citta-

dino", rimasto ancora nell'ombra. «La 

minoranza consigliare - così nella nota 

congiunta di Pd, Gruppo Misto, la Sinistra 

e M5s - è unita nell'esprimere sconcerto 

per le minacce subite dalla sindaca. 

Qualsiasi carica istituzionale che riceve 

intimidazioni, come ogni cittadino, deve 

essere tutelata dalle forze dell'ordine, cui 

va la nostra gratitudine».  

 Comprendiamo sul piano umano - 

concludono - i timori di Cisint, ma la invi-

tiamo a non confondere le critiche al suo 

operato e le richieste di trasparenza isti-

tuzionale con questi beceri sproloqui che 

condanniamo». 

 Nello specifico ad aderire: Fabio Del 

Bello, Paolo Fogar, Annamaria Furfaro, 

Lucia Giurissa, Omar Greco, Elisabetta 

Maccarini, Cristiana Morsolin, Walter Pin 

e Gianfranco Zorzin. «Solidarietà e ferma 

condanna» dal segretario comunale del 

Pd Marco Ghinelli e dalla deputata Debo-

ra Serracchiani, secondo cui «si può es-

sere lontani anni luce dalle posizioni poli-

tiche di qualcuno, ma il perimetro del 

rispetto non va mai superato». 

 Quanto al vicecapogruppo regionale 

Diego Moretti («nulla giustifica minac-

ce»), qualche distinguo. «Compito di chi 

fa politica - chiarisce il dem - è usare toni 

consoni: quando si alimentano odio e 

denigrazione degli avversari con "zecche 

rosse", "pidioti", "uomini di Bibbiano" o si 

ospitano sul profilo social commenti di 

stampo discriminatorio, si trova sempre 

un imbecille che arriva all'intimidazione 

oppure a gesti inconsulti, atteggiamenti di 

per sé inaccettabili».  

 Come pure «le intimidazioni alla 

stampa se scrive cose scomode». Quella 

a sinistra non è l'unica censura degli ag-

ghiaccianti testi del "Compagno cittadi-

no", che ha scritto: «L'Italia è piena di bei 

distributori di carburante dove, se si pre-

senta la necessità, si possono appendere 

dei "giustiziati" per i piedi». Un riferimento 

a piazzale Loreto. 

 E ancora: «Considerato che per voi 

"fascioleghisti" si mette male, le consiglio 

(riferito a Cisint, ndr) di riflettere bene 

sulle sue scelte da regime color orbace. 

Liberi la biblioteca comunale, consenta ai 

cittadini di leggere ciò che vogliono e non 

ciò che vuole lei; riponga nel cassetto 

delle sue idee malsane il progetto delle 

"liste di proscrizione" per gli insegnanti e 

tenga presente che la "resa dei conti" per 

lei e per le carogne nere delle quali si 

circonda è sempre più vicina». 

 A fronte dei toni, sostegno è giunto da 

tutte le istituzioni, a partire dal Prefetto 

Massimo Marchesiello. Già da un mese è 

stata rafforzata la sorveglianza nei con-

fronti di Cisint. 

 «Solidarietà al sindaco» per 
«l'escalation di offese, intimida-
zioni e di minaccia della sua 
incolumità» è altresì scandita 
da Giovanni Sammito, segreta-
rio provinciale del Siulp, sinda-
cato di Polizia. Lo stesso che 
aveva criticato la giunta per la 
vigilanza privata. «Bene ha fat-
to - scrive - a denunciare le of-
fese e minacce dalle quali le 
forze dell'ordine sapranno pro-
teggerla. Siamo fiduciosi che le 
indagini già in corso consenti-
ranno di risalire all'autore». 

 Sostegno, ovviamente, anche da Le-

ga e alleati, con l'invito a non lasciare che 

le minacce condizionino l'azione ammini-

strativa dai due segretari provinciale e 

comunale Fabio Verzegnassi e Massimo 

Asquini: «È un inequivocabile segnale 

che il "beceratismo" non è prerogativa di 

una sola parte politica. La campagna di 

denigrazione sui social, rinvangando fan-

tasmi del passato, porta a deprecabili 

episodi». «Ci auguriamo - hanno conclu-

so - che tutte le forze politiche abbiano la 

decenza di prendere le distanze». Tiziana 

Maioretto (Lega Staranzano) chiede «di 

non sottovalutare il messaggio d'odio» e 

pure per il consigliere regionale Antonio 

Calligaris «ci troviamo di fronte a un clima 

d'odio alimentato da chi non si è rasse-

gnato alla sconfitta e non l'ha compresa». 

E nella stigmatizzazione s'associa la Le-

ga di Turriaco. Infine l'azzurro Ciro Del-

pizzo: «Siamo vicini al sindaco e alla sua 

azione, sempre mirata al bene della città, 

mai a ledere la sensibilità di alcuno: que-

ste sono azioni eccessive, che spero 

prive di strascichi». Il rischio di un segui-

to, di una vampata d'odio non si può mai 

Da “Il piccolo del 13 settembre” 

Da “IL piccolo del 14 settembre” 
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CIRCOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA 
N. 555DOC/C/SPEC/SPMAS/5428/19 emanata in data 24 ottobre 2019, recante ad 
oggetto: “Utilizzo dei social network e di applicazioni di messaggistica da parte 
degli operatori della Polizia di Stato”. 

 Recentemente sono stati registrati episodi in cui 

operatori della Polizia di Stato, attraverso l’utilizzo di 

social network o di applicazioni di messaggistica (ad 

esempio “WhatsApp”), si sono resi autori di esterna-

zioni, spesso accompagnate da video, audio e foto, 

dal contenuto inappropriato e, in taluni casi, con pro-

fili di natura penale e/o disciplinare. 

 Alcuni poliziotti hanno anche pubblicato sui sud-

detti mezzi di comunicazione, attraverso la propria 

identità digitale, affermazioni sul proprio lavoro, foto 

in uniforme, spesso con armi di ordinanza, con indi-

cazioni della sede di servizio o di residenza, nonché 

con le proprie generalità. 

 Al riguardo, si sottolinea innanzitutto che l’attività 

di polizia impone il massimo riserbo su argomenti o 

notizie la cui divulgazione potrebbe recare pregiudi-

zio alla sicurezza dello Stato, oltre che alla propria ed 

a quella dei colleghi. 

 Sul tema è bene prendere le mosse dalla normativa 

Costituzionale (artt. 3, 15 e 21). 

 E’ indubbio che la libertà di corrispondenza e di 

comunicazione nonché il principio di uguaglianza, 

per consolidata e antica giurisprudenza costituziona-

le, possono subire delle limitazioni in casi particolari, 

che, lungi dallo snaturarne il contenuto di diritto as-

soluto, fondamentale e inalienabile nel nostro ordina-

mento, ne rafforza invece la ratio. 

 Infatti, corollario del principio di uguaglianza (1) è 

il più generale principio di ragionevolezza alla luce 

del quale la legge deve regolare il maniera uguale 

situazioni simili ed in maniera diversa situazioni dif-

ferenti, con la conseguenza che la disparità di tratta-

mento trova giustificazione nella diversità delle situa-

zioni disciplinate. 

 Orbene è pacifico che l’appartenente alla Polizia 

di Stato, rispetto alla generalità dei cittadini e anche 

agli altri pubblici dipendenti, è assoggettato ad un 

regime giuridico peculiare, in considerazione dei de-

licati compiti istituzionale (parere dell’Avvocatura 

Generale dello stato n. 44192/2016 sez. IV). 

 Questa specifica disciplina giuridica (2), prevista 

da fonti normative o di natura provvedimentale, ri-

chiede tra l’altro all’operatore della Polizia di Stato 

l’obbligo di mantenere, in servizio e fuori servizio, un 

comportamento idoneo a non creare disdoro o imba-

razzo all’Amministrazione. 

 Si soggiunge, a tal proposito, che il comma 3 

dell’art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - 

“Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici” - stabilisce, tra l’altro, che il 

“dipendente non usa a fini privati le informazioni di 

cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e 

comportamenti che possano ostacolare il corretto 

adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o 

all’immagine della pubblica amministrazione”. 

 Peraltro, ogni singolo poliziotto gode presso 

_________________________________ 

1 
Quindi si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente 

diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni sostanzialmente identiche (sent. della 

Corte Costituzionale, n. 340 del 2004); 

2 In particolare: 

Art. 68 della Legge 1° aprile 1981, n. 181, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della 

pubblica sicurezza sono tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione. 

l’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modifiche e integrazioni, dispone, tra l’altro, che 

“Rientrano tra i doveri del personale della Polizia di Stato” quello di “non denigrare l’Amministrazione e i suoi appartenenti”; 

l’art. 13 del menzionato D.P.R. 782/1985 precisa che “il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla 

massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile”, (quindi anche via web) “operando con senso di re-

sponsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto 

della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comporta-

menti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell’Amministrazione. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta confor-

me alla dignità delle proprie funzioni”; 

l’art. 34 del D.P.R. 782/185 impone al personale della Polizia di Stato la “più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio” nonché il divieto di 

“fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qual-

siasi natura, da cui possa derivare danno alla amministrazione o a terzi” 
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D O C U M E N T I  

l’opinione pubblica di una considerazione sociale, 

culturale e istituzionale connaturata alla funzione 

svolta che lo caratterizza, in via continuativa, come 

appartenete all’Amministrazione della Pubblica Sicu-

rezza; pertanto, la sua immagine di poliziotto è pre-

valente rispetto a quella come privato cittadino. 

 Tale peculiarità, propria dell’appartenete della Po-

lizia di Stato, giustifica e impone ai medesimi di te-

nere un maggiore riserbo e una particolare cautela 

nell’esprimere, anche via web, opinioni, valutazioni 

anche di taglio politico, specie in ordine ai fatti che 

interessano l’opinione pubblica. 

 L’utilizzo dei social è dunque caratterizzato, oltre 

che dai limiti formali di cui si è detto, anche dai prin-

cipi deontologici che connotano una categoria pecu-

liare di dipendenti pubblici posta al servizio della Na-

zione, delle Istituzioni democratiche e dei cittadini, 

per la tutela dell’esercizio delle libertà e dei diritti ed 

il controllo sull’osservanza delle leggi, dei regola-

menti, dei provvedimenti delle Autorità. 

 Atteso, come anzidetto, l’inevitabile rischio di 

commistione tra sfera privata e ruolo istituzionale, gli 

appartenenti alla Polizia di Stato sono tenuti ad un 

“riserbo” indirizzato a garantire l’imparzialità, la di-

gnità e l’esemplare svolgimento delle funzioni che 

l’ordinamento demanda agli stessi, al di là delle pro-

prie opinioni personali. 

 D’altronde anche l’art. 10 della Convenzione Eu-

ropea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), benché rico-

nosca ad ogni persona la libertà di espressione, pre-

vede al secondo comma che “l’esercizio di queste 

libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può 

essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizio-

ni o sanzioni che sono previste dalla legge o che co-

stituiscono misure necessarie, in una società demo-

cratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territo-

riale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine 

e alla prevenzione dei reati …”. 

 Pertanto, lo status giuridico rivestito da tutti gli 

appartenetti ai vari ruolo della Polizia di Stato richie-

de un comportamento ineccepibile ed esemplare an-

che nella partecipazione a discussioni sui “social fo-

rum on line”, ispirato all’equilibrio, alla ponderazio-

ne, al rispetto delle altrui opinioni e ai doveri inerenti 

alla funzione svolta. 

 Si fa presente, nel contempo, che gli strumenti so-

cial, sebbene l’utente possa aver impostato specifiche 

restrizioni rispetto ai profili di privacy, non garanti-

scono la riservatezza della comunicazione e la possi-

bilità di limitare con sicurezza i destinatari del mes-

saggio. 

 A ciò occorre aggiungere come sia estremamente 

difficile rimuovere nel web in modo definitivo i post, 

le fotografie ovvero i video; infatti, la mera cancella-

zione degli account dei social network o 

l’eliminazione, seppure tempestiva, dei contenuti ri-

tenuti inappropriati non esclude la successiva loro 

riproposizione, potendo questi essere stati acquisiti 

dagli utenti esterni attraverso la realizzazione di scre-

enshot o salvataggi di pagine web, a testimonianza 

della tendenziale permanenza delle risorse una volta 

inserite in rete. 

 E’ di tutta evidenza, quindi, l’importanza del man-

tenimento della prudenza in un luogo privo di confini 

delimitati qual è l’ “universo on line”, dove 

l’indiscriminato accesso rischierebbe di rendere di 

dominio pubblico notizie che per loro natura dovreb-

bero essere circoscritte ad un numero di persone limi-

tato in virtù delle peculiari funzioni. 

 Si precisa, nell’occasione, che la pubblicazione di 

testi, immagini o qualsiasi altra manifestazione 

audio/videografica attinenti all’attività di servizio 

(passata, in corso o futura) in seno a spazi telematici 

anche in parte sottratti al pieno dominio dell’utente 

(incluse, dunque, molte applicazioni di messaggisti-

ca), espone le suddette attività a seri rischi, tra cui 

quello di compromissione dell’efficacia e della sicu-

rezza dei servizi, oltre a collidere con gli obblighi di 

mantenimento del segreto dell’ufficio. Ciò vale a 

maggior ragione laddove nelle informazioni e nei dati 

di cui sopra siano coinvolti terzi, ove il doveroso ri-

spetto della loro riservatezza è tutelato anche da una 

rigorosa  specifica normativa, che prevede in caso di 

inosservanza ingenti sanzioni amministrative pecu-

niarie. 

 In ogni caso, ciascun appartenente alla Polizia di 

Stato ben può esprimere opinioni ma sempre ponde-

rando oculatamente tempi, modi e caratteri delle pro-

prie esternazioni in modo da tenere un comportamen-

to improntato a correttezza, imparzialità e cortesia” 

in linea con quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. 

782/1985. 

 Infatti, le suddette esternazioni, tra cui un messag-

gio apparentemente innocuo o un link espresso in 

corrispondenza di un post recante commenti su fatti o 

personaggi balzati agli onori della cronaca, possono 

essere travisate e amplificarsi a dismisura nonché of-

frire a terzi una percezione dissonante o addirittura 

contraria ai valori rappresentati dalla divisa, determi-

nando nocumento all’immagine di questa Ammini-

strazione, in quanto potrebbero instillare 

nell’opinione pubblica l’idea che determinate condot-

te o giudizi appartengano alla Polizia di Stato. 

 Lo status di poliziotto rende opportuno, altresì, 
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una riflessione sull’importanza di non diffondere, sui 

social network, notizie attinenti alla propria persona e 

al proprio éntourage innanzitutto familiare (es. gene-

ralità, residenza etc.) poiché i dati forniti telematica-

mente potrebbero essere utilizzati in modo improprio 

da terzi. 

 Appare, pertanto, opportuno ribadire che ogni ope-

ratore di polizia, in ossequio ai doveri prescritti dalla 

attuale disciplina ordinamentale, deve: 

 Non rivelare a terzi informazioni e dati, né pub-

blicare notizie, immagini ovvero audio relativi 

ad attività di servizio che, anche se apparente-

mente insignificanti, possono arrecare nocu-

mento all’efficacia dei servizi di polizia e, in 

generale, alla funzionalità dell’Amministra-

zione ovvero alla privacy di terze persone (3); 

 Interagire nel web - anche attraverso la parteci-

pazione a gruppi, chat, forum– tenendo un com-

portamento sempre improntato al massimo ri-

spetto dei principi costituzionali, delle libertà 

fondamentali, della dignità della persona e di 

non discriminazione, in linea con i doveri di-

scendenti dal giuramento di fedeltà alla Repub-

blica, in modo da evitare che il contenuto delle 

esternazioni individuali, di qualunque tipo, an-

che non verbali, possa essere equivocato o addi-

rittura travisato e comunque strumentalizzato, 

con conseguente nocumento all’immagine e 

imparzialità della Polizia di Stato; 

 Usare, pertanto, massimo equilibrio,, cautela e 

attenzione nella partecipazione a discussioni su 

forum presenti sul web. 

 Va precisato, infine, che la pubblicazione di pro-

prie foto in divisa o di altri elementi chiaramente di-

stintivi (ad esempio l’arma di servizio), con 

l’indicazione delle proprie generalità, del luogo di 

residenza o di servizio e simili informazioni è quanto 

mai inopportuna, anche in assenza di rilevanza pena-

le, dal momento che potrebbe prestarsi a usi distorti o 

impropri ad opera di altri soggetti, con eventuali con-

seguenti rischi anche per la sicurezza personale degli 

operatori o dei colleghi nonché del loro nucleo fami-

liare. 

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di sensibilizza-

re il proprio personale su quanto sopra esposto. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

_____________________________________ 

3 
la normativa sulla privacy impone stringenti limiti nonché divieti e prevede gravi responsabilità anche di ordine patrimoniale. 

 

 

 

 L’iter è stato lungo e travagliato ma ora è possibile anche per i pensio-

nati iscriversi al SIULP.  

 Preceduto dal Coordinamento prima e dalla Consulta pensionati poi, 

finalmente tramite la Confederazione CISL è stato possibile stipulare la 

convenzione con l’Inps che provvederà a trattenere dalla busta paga del 

pensionato la cosiddetta quota associativa mensile. 

 Va detto subito che sia per l’iscrizione che per la revoca, che può av-

venire in qualunque periodo dell’anno, sono previste modalità più mac-

chinose rispetto a quelle previste per il personale in servizio. 

 E’ infatti preliminarmente necessario acquisire taluni dati anagrafici nonché allegare ad un 

modulo già disponibile presso le nostre sedi, copia di un documento d’identità, del codice fiscale e 

di un cedolino di pensione dal quale rilevare il numero di pensione Inps, di categoria assegnata e 

dell’ufficio che la eroga.  

 Al riguardo la struttura provinciale sta’ predisponendo tempo, spazio e personale specifico da 

mettere a disposizione degli interessati. 



 

 

PROSPETTIVE SIULP GORIZIA / PAG. 11 

D O C U M E N T I  

CIRCOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA 

N. 555/RS/01/357/6336 emanata in data 31 ottobre 2019, recante ad oggetto: 
“Norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli 
della Polizia di Stato. - Divieto di utilizzo di materiale di equipaggiamento ed og-
getti non forniti dall’Amministrazione. 

 Negli ultimi tempi, si stanno sempre più diffon-

dendo iniziative volte ad incentivare l’acquisto a 

prezzi vantaggiosi da parte degli operatori di polizia 

di materiali ed equipaggiamenti non collaudati né 

acquistati dall’Amministrazione. Tali pratiche com-

merciali possono indurre in errore, ingenerando il 

falso convincimento che gli oggetti sponsorizzati sia-

no caratterizzati da assoluta affidabilità in termini di 

sicurezza. 

 Ciò stante, si richiama l’attenzione sulla scrupolo-

sa osservanza delle vigenti disposizioni normative. 

 Come noto, la legge 1° aprile 1981 nr.  121, recan-

te il “il nuovo ordinamento dell’Amministrazione del-

la Pubblica Sicurezza”, all’art. 30, 2° comma, stabili-

sce che “il Ministero dell’Interno con proprio decreto 

determina le caratteristiche delle divise degli appar-

tenetti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali 

concernenti l’obbligo e le modalità d’uso.” 

 Con decreto Ministeriale del 4 ottobre 2005 sono 

state stabilite le “le generali concernenti il sistema 

delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di 

Stato”, riconoscendo al Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza la titolarità su specifici aspetti della mate-

ria allo scopo di contemperare la necessità di garan-

tire la sicurezza degli operatori con l’esigenza di sal-

vaguardare il decoro dell’Istituzione. 

 Nello specifico, l’art. 5, comma 2, lett. a), del cita-

to decreto vieta agli appartenenti alla Polizia di Stato 

“di indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, 

accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti 

non forniti dall’Amministrazione”. 

 Il mancato rispetto della soprarichiamata prescri-

zione espone sia gli operatori a rischi per la propria 

incolumità personale sia, in caso di incidenti, 

l’Amministrazione a contenziosi e, comunque, costi-

tuisce un illecito disciplinare. 

 Nel ribadire che gli appartenenti alla Polizia di 

Stato di ogni ruolo sono responsabili della puntuale 

applicazione della normativa vigente in materia, al 

fine di garantire l’integrità fisica degli stessi, le SS.LL. 

vorranno attuare un'azione attenta e costante volta 

ad assicurare un rigoroso rispetto delle regole, cen-

surando ogni arbitrio, irregolarità o trascuratezza e 

impartendo precise disposizioni ai Dirigenti e ai Re-

sponsabili degli uffici che dovranno vigilare e con-

trollare affinché il personale dipendente si attenga 

scrupolosamente a quanto disposto. 
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PIANO CRONICI MARCO VALERIO 

 Anche quest’anno, il piano cronici Marco 
Valerio a sostegno dei figli dei colleghi più bi-

sognosi, ha deliberato il suo importante con-

tributo di sostegno solidale. 

 Sono state prodotte circa 827 domande, di 

cui ne sono state accolte ben 750. 

 Il totale della somma disponibile per poter 
predisporre una assistenza ai figli di questi 

colleghi, quest’anno ha raggiunto la cifra di 

circa 1 milione di euro. 

 Fermo restando il regalo natalizio di 80 € 
per tutte le domande accolte, per un importo 

di 60.000 € complessivo, 940.000 € sono sta-
ti distribuiti nelle cinque categorie di gravità 
delle varie patologie rappresentate già indivi-

duate anche negli anni precedente.  

 Al primo livello, categoria più bassa di gra-

vità delle varie patologie, sono stati attribuiti 
600 € con un incremento rispetto allo scorso 

anno pari a 100 €. 

 Al secondo livello, sono stati riconosciuti 

1000 € di contributo, con un incremento ri-

spetto allo scorso anno di 700 €. 

 Al terzo livello, È stato attribuito un impor-
to di 1500 € con un incremento rispetto allo 

scorso anno di 400 €. 

 Al quarto livello, è stato riconosciuto un 

importo contributivo pari a 2300 €, con un 
incremento rispetto allo scorso anno pari a 

500€; infine, al quinto livello l’importo attri-
buito ammonta a 3000 € con un incremento 
rispetto allo scorso anno di 400 €. 

 

 
o cinque fratelli o sorelle: 75%; 

o sei fratelli o sorelle: 90%; 

o sette fratelli o sorelle: 100%. 

Non hanno diritto (o lo perdono) alla prestazione di reversibilità: 

o il coniuge del defunto che contrae nuovo matrimonio (l’assegno verrà liquidato una tan-

tum in due mensilità); 

o il coniuge che non percepisce l’assegno divorzile (per l’Inps se non si ha diritto a tale 

forma di sostegno economico non si ha diritto nemmeno alla pensione di reversibilità); 

o Il partner della coppia di fatto, benché la legge riconosca un serie di diritti e doveri; 

Sono, altresì, esclusi dal beneficio: 

o i figli di maggiore età (dopo i 18 anni), ad eccezione di coloro che frequentano le scuole 

medie superiori (dopo i 21 anni) e che sono iscritti all’Università o a scuole di livello uni-

versitario (dopo i 26 anni); 

o i figli che svolgono attività lavorativa o che frequentino tirocini formativi e di orienta-

mento; 

o genitori che non abbiano ancora compiuto il 65 esimo anno di età, titolari di pensione 

diretta ovvero non siano a carico del defunto; 

o Fratelli e sorelle non coniugati che non siano inabili o titolari di pensione diretta. 

 Tutti coloro che intendono avere informazioni sulle singole pratiche, possono rivolgersi alla 

segreteria nazionale dove sono disponibili i nominativi dei singoli beneficiari. 
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ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL 

LAVORATORE CHE USA I PERMESSI EX 

LEGGE 104/1992 PER FAR FRONTE 

A EVENTI IMPREVISTI 

 
 Il principio è stato an-

nunciato dalla Cassazione con la sentenza 
26956/2019. La vicenda di fatto ha visto la 
Corte d’appello di Salerno confermare 

l’illegittimità del licenziamento di un lavorato-
re dipendente che aveva utilizzato i tre giorni 

di permesso mensile ex l.104/1992 per far 
fronte alla natura imprevista e occasionale di 
un evento (infiltrazioni d’acqua nell’immobile 

di proprietà) che aveva determinato la neces-
sità di svolgere i lavori nella proprio apparta-

mento, sacrificando il tempo a disposizione 

per il padre. 

 Per la corte d’appello, tuttavia, la fattispe-
cie in esame non appariva, in concreto, di 

gravità tale da giustificare la risoluzione del 
rapporto poiché, a giudizio della stessa, nes-
suna preordinata operazione diretta 

all’indebita fruizione dei permessi era stata 

posta in essere dal lavoratore. 

 Peraltro, per due dei giorni in contestazione 
non vi era prova del fatto che l’assistenza non 

fosse stata prestata o che fosse venuta meno 
la disponibilità della stessa per l’intero giorno 

o per gran parte del giorno, di talché era da 
escludere la natura concretamente abusiva 
dell’utilizzo dei permessi posta a base del re-

cesso. 

 In altre parole, fermo restando il disvalore 
del fatto contestato, i giudici hanno rilevato la 
non proporzionalità della sanzione espulsiva 

rispetto al fatto contestato. 

 Tale valutazione è stata confermata dai 

giudici della Sezione Lavoro della Cassazione 

con la Sentenza n. 26956/2019. Gli Ermellini 

hanno affermato che la verifica, in concreto, 
della condotta tenuta dal lavoratore in costan-

za di beneficio, della fruizione del permesso 
con modalità abusive, in quanto difformi da 
quelle richieste dalla natura e dalla finalità per 

cui il congedo è consentito, appartiene alla 
competenza ed all’apprezzamento del giudice 

di merito, al quale spetta anche formulare il 
giudizio di proporzionalità o di adeguatezza 
della sanzione dell’illecito commesso e valuta-

re l’idoneità di esso a ledere irrimediabilmente 
il rapporto fiduciario, anche in forza di disva-

lore sociale comunemente percepito (Cass. n. 

509/2018). 

 Nel caso in esame, la sentenza impugnata 
risultava logicamente e congruamente moti-

vata e, pertanto, il ricorso del datore di lavoro 
era rigettato e confermata la pronuncia di 

merito. 

 

PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI 
TRASFERIMENTO EX LEGGE 104/1992, RILEVA 

ANCHE IL COMPORTAMENTO PREGRESSO 

DELL’ISTANTE 

 Per valutare se il lavoratore che fruisce dei 
permessi per assistere il familiare con handi-

cap in situazione di gravità, in base all’articolo 
33, comma 5 della legge 104/1992, abbia di-
ritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al 

domicilio della persona da assistere, può es-
sere valorizzato il suo comportamento pre-

gresso. 

 La Cassazione (sentenza n. 26603/2019 del 

18 ottobre 2019) ha ritenuto, in questo sen-
so, indice della pacifica intenzione di voler 

prestare continuativa assistenza al familiare 
con handicap grave, il fatto che, nel periodo 

che ha preceduto la richiesta di trasferimento 

della sede di lavoro, la dipendente avesse 
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usufruito di un periodo di maternità, di suc-

cessivi otto mesi di distacco sindacale e, infi-
ne, di ulteriori sei mesi di congedo straordina-

rio. 

 L’astensione ininterrotta dal lavoro protrat-

tasi per oltre due anni da parte della lavoratri-
ce – dapprima per maternità, quindi per di-

stacco sindacale e, infine, per congedo straor-
dinario – è sintomatico, secondo la Cassazio-
ne, della volontà di organizzare la propria esi-

stenza in modo da poter continuare ad accu-
dire il familiare affetto da grave handicap e 

seguirlo nelle attività della vita quotidiana e 

nelle terapie. 

 Alla luce di questi presupposti, per la Corte 
di legittimità risulta giustificata la richiesta del 

dipendente, al rientro in servizio dopo il lungo 
periodo di sospensione, di trasferimento in 
una sede prossima al domicilio del familiare 

da assistere. La contemporanea conferma del-
la esistenza di sedi disponibili ove poter ricol-

locare il dipendente determina, per la Cassa-
zione, il diritto indiscutibile alla scelta della 
sede di lavoro più vicina, ai sensi dell’articolo 

33, comma 5, della legge 104/1992. 

 La norma stabilisce che il lavoratore dipen-
dente che assiste persona con handicap in si-
tuazione di gravità abbia diritto, «ove possibi-

le», di scegliere una sede di lavoro che gli 
consenta di avvicinarsi al domicilio della per-

sona da assistere. 

 La controversia sottoposta alla Corte ri-

guardava proprio questo elemento, ritenendo-
si da parte della società datrice di lavoro che 

l’avvicinamento di sede richiesto dalla dipen-
dente non fosse «possibile» e, dunque, non 
potesse essere soddisfatto per ragioni di na-

tura economica ed organizzativa, le quali era-
no destinate a prevalere rispetto alle esigenze 

private del dipendente. 

 Su questo presupposto la società aveva im-

pugnato la sentenza d’appello che, accoglien-
do la domanda della lavoratrice, aveva con-

fermato la condanna del datore di lavoro a 
trasferire la dipendente in una sede più vicina 

al domicilio della persona da assistere. 

 La Cassazione conferma il giudizio reso in 

appello e osserva che, nel bilanciamento dei 
contrapposti interessi, laddove emerga che la 

lavoratrice, alla luce del suo comportamento 
pregresso, aveva organizzato la propria esi-
stenza allo scopo di poter accudire continuati-

vamente la suocera, a prevalere debba essere 
il diritto del dipendente a scegliere la sede di-

sponibile più vicina al domicilio del familiare 

con handicap. 

 

 

L’ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL POSTO DI LAVO-

RO INTEGRA IL DANNO ALL’IMMAGINE DELLA 

P.A. OLTRE AL DANNO PATRIMONIALE 

 Chi si assenta illegittimamente dal posto di 
lavoro, non procura all'ente di appartenenza 

soltanto un danno patrimoniale ma lede an-

che l'immagine dell'amministrazione stessa.  

 Lo ha ribadito la Cassazione con la senten-

za n. 26956, depositata il 18.06.2019. 

 Contestualmente, con la stessa sentenza è 
cristallizzato il principio che l’allontanamento 

non registrato del dipendente pubblico dal po-
sto di lavoro integra sempre il reato di truffa 

aggravata ai danni dello Stato. 

 La vicenda di fatto ha riguardato un dipen-

dente pubblico che registrava la propria pre-
senza sul posto di lavoro senza rendicontare 
gli allontanamenti avvenuti durante l’orario di 

servizio, cagionando un danno economico alla 

pubblica amministrazione datrice di lavoro. 

 Questi veniva condannato alla pena di mesi 
sei di reclusione ed euro 400,00 di multa dal 

Tribunale di Lecce per il reato di truffa poiché, 
nella qualità di dipendente pubblico, si allon-

tanava con artifizi e raggiri dal posto di lavo-
ro, senza registrare le interruzioni verificatesi 
durante l’orario stesso, percependo la retribu-

zione e i suoi accessori a danno della pubblica 

amministrazione. 

 La condanna veniva confermata in Appello 
e il successivo ricorso per Cassazione dichia-

rato inammissibile.            
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Nella motivazione della Sentenza della Cassa-

zione si legge: “ ……… Nel caso in esame, 
l’eccezione relativa alla considerazione che 

non è stato quantificato il danno economico 
non considera quanto motivatamente conside-
rato dalla Corte territoriale, e cioè che “deve 

ritenersi significativo il danno all’immagine per 
il Comune di omissis derivante dalla reiterata 

assenza dal posto di lavoro dei due imputati 
siccome percepita dai cittadini, che hanno a-
vuto anche la possibilità di notarli sulla pubbli-

ca via o, peggio, in pubblici locali in orari lavo-
rativi” (pag.4 sentenza impugnata), richia-

mando la giurisprudenza di questa Corte se-
condo cui l’assenza reiterata dell’imputato a-
veva determinato un danno patrimoniale per 

l’ente, chiamato a retribuire una frazione della 
prestazione giornaliera non effettuata, e che 

non è necessario che il danno venga provato 
nel suo preciso ammontare; nessuna conte-

stazione specifica è infine stata sollevata sui 
servizi di osservazione svolti dai carabinieri, 
per cui l’ultimo motivo di ricorso è inammissi-

bile in quanto generico.” 

 
 

IL DIPENDENTE È LEGITTIMATO A IMPUGNA-

RE UNA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CON-

FERIMENTO DI UN INCARICO AD ALTRO DI-

PENDENTE 

 In tema di procedure selettive, non può es-
sere negata la sussistenza di un interesse giu-
ridicamente rilevante in capo al dipendente 

che abbia agito in giudizio contro il conferi-
mento di incarico ad altro dipendente, assu-

mendo che il datore di lavoro abbia omesso il 
rispetto delle regole procedimentali o si sia 

discostato dai criteri valutativi. 

 Il principio è stato cristallizzato dalla Corte 

di Cassazione – Sezione lavoro - con 

l’ordinanza 26966/19 del 22 ottobre 2019. - 

Nella motivazione del provvedimento, si legge 
che da tempo la Cassazione, chiamata a pro-

nunciarsi sulla posizione giuridica soggettiva 
dell'aspirante alla promozione nell'ambito 
dell'impiego privato, ha evidenziato che a 

fronte dell'obbligo contrattuale del datore di 
lavoro di procedere alla valutazione compara-

tiva dei titoli e della capacità professionale dei 
partecipanti alla selezione, sorge, in capo a 
ciascun candidato, una posizione soggettiva di 

credito, con la conseguenza che, ove la pre-
stazione non venga correttamente adempiuta 

dal datore, il dipendente-creditore può eserci-
tare sia l'azione di esatto adempimento, ai fi-
ne di ottenere la ripetizione delle operazioni 

concorsuali, sia l'azione di risarcimento del 
danno (cfr. Cass. n. 4462/2004 e la giurispru-

denza ivi richiamata). 

 I medesimi principi sono stati affermati in 

relazione alle procedure selettive bandite dal 
datore di lavoro pubblico, in merito alle quali 

è stato evidenziato che agli atti del datore, di 
natura negoziale, «si correlano diritti soggetti-
vi e ciò comporta che il giudice ordinario, ac-

certato l'inadempimento, ha anche il potere di 
adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo 

di sentenza, ivi compresa la sentenza di con-
danna ad un facere, data la sussistenza del 
diritto soggettivo dei lavoratori interessati al 

rispetto da parte della P.A. medesima, oltre-
ché del generale obbligo di correttezza e buo-

na fede, dei criteri predeterminati nel bando 
per l'ammissione alla selezione, lo svolgimen-

to delle prove, la selezione dei promovendi e 
così via, diritto che non riguarda quindi sol-
tanto la formazione della graduatoria ma an-

che il tempo e l'ordine della promozione» (Cass. 

n. 4436/2018 e negli stessi termini Cass. n. 268/2019); E’ 

noto che «la valutazione dell'interesse ad 
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agire deve essere effettuata con riguardo 

all'utilità del provvedimento richiesto rispetto 
alla lesione denunciata, non rilevando la valu-

tazione delle diverse, ed eventualmente mag-
giori, utilità di cui l'attore potrebbe beneficiare 
in forza di posizioni giuridiche soggettive al-

ternative a quella fatta valere» (Cass. n. 

10036/2015). 

 
 

CRITICITÀ UTILIZZO BUONI PASTO ELETTRO-

NICI 

 In riferimento all’utilizzo del buono pasto 
elettronico ci sono pervenute segnalazioni in 

relazione ad alcune “criticità” rilevate sul ter-
ritorio. In particolare, si è evidenziata la limi-

tazione relativa alla loro spendibilità negli e-
sercizi commerciali e al numero degli stessi 

esercizi che accettano i buoni stessi. 

 La problematica è stata rappresenta al Di-

partimento con una nota ufficiale della Segre-

teria Nazionale del 26 maggio 2019. 

 Il Dipartimento della P.S. ci ha risposto con 
la nota 555/RS/01/100/5520 del 16 ottobre 

2019. Ne riportiamo di seguito il testo: 

“Con riferimento alla nota in epigrafe, la Dire-

zione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha 
fatto presente che gli esercizi di ristorazione 

convenzionati con le società emittenti i buoni 
pasto elettronici non devono necessariamente 

corrispondere alla totalità degli esercizi esi-

stenti sul territorio, ma devono essere in nu-
mero sufficiente a garantire la fruibilità del 

servizio sostitutivo della mensa obbligatoria. 
Relativamente al quesito circa la limitazione 
dei ticket spendibili per ciascun acquisto, si 

rammenta che il buono pasto rappresenta una 

modalità sostitutiva della mensa di servizio”. 

 

COME OTTENERE TELEMATICA-

MENTE LE PRESTAZIONI PREVI-

DENZIALI 

 Oggi non è più necessario 
recarsi agli sportelli Inps o 
presso consulenti e patronati e 

fare lunghe code di attesa per ottenere pre-
stazioni previdenziali che richiedono pochi mi-

nuti. 

 Basta chiedere il PIN all’Inps e fare tutto 

comodamente da casa, tramite computer e 
accesso a internet, considerato che quasi tut-

te le operazioni dell’Inps sono oggi ottenibili 
per via telematica e quindi senza necessità di 

recarsi allo sportello. 

 Per richiedere l’accesso personalizzato al 

portale dell’Inps occorre registrarsi inserendo 
i propri dati (codice fiscale, indirizzo residen-
za, dati anagrafici, ecc.) sul sito istituzionale 

dell’istituto, recandosi allo sportello, chia- 
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mando il numero verde 803164 oppure onli-

ne. La procedura è semplice e, una volta veri-
ficati i dati inseriti, l’Inps invierà una parte del 

PIN via email o SMS e l’altra via posta ordina-
ria all’indirizzo di residenza. 
 Una volta ottenuto il PIN Inps, l’utente po-

trà accedere al portale, aggiornare i propri 
dati anagrafici e i recapiti, ma soprattutto po-

trà consultare tutto ciò che riguarda la pro-
pria posizione contributiva, a cominciare 
dall’estratto conto, fino alla posizione lavora-

tiva e alle prestazioni previdenziali e assisten-
ziali. 

 E’ possibile anche scaricare moduli o com-
pilare domande da presentare all’Inps per ot-
tenere prestazioni economiche, quali gli asse-

gni per il nucleo familiare, la Naspi o la pen-
sione. Per questo, però, occorre convertire il 

PIN appena ottenuto da “ordinario” a 
“dispositivo”. 

 In pratica, una volta ottenuto il PIN ordina-
rio, sarà sufficiente convertirlo in “dispositivo” 
compilando il modulo “MV35 – Richiesta asse-

gnazione codice PIN dispositivo per il cittadi-
no ”firmato da consegnare a mano agli spor-

telli Inps oppure da trasmettere online sul si-
to Inps dopo averlo scansionato insieme a un 
documento di riconoscimento in corso di vali-

dità. Una volta espletate le opportune verifi-
che, l’Inps nel giro di qualche giorno comuni-

cherà la conversione del PIN personale in mo-
dalità dispositiva e a quel punto l’utente potrà 
effettuare tutte le operazioni previdenziali di-

rettamente online e inoltrare agli uffici le co-
municazione che lo riguardano. 

 Con il PIN Inps, molte funzionalità disposi-
tive possono essere sfruttate anche attraver-
so lo smartphone. 

 Grazie all’app Mobile Inps, scaricabile gra-
tuitamente dal sito, l’Inps permette di utiliz-

zare alcuni servizi presenti sul portale online. 

Recentemente la funzionalità mobile è stata 
arricchita anche con il servizio “pagamenti ri-

scatti ricongiunzione e rendite”, che consente 
il pagamento di tali contributi anche in moda-
lità mobile tramite carta di credito, attraverso 

il Pos virtuale del gruppo bancario Intesa San 
Paolo. 

 Restano invece consultabili tutti i servizi 
presenti sul sito Inps, come la propria posi-
zione contributiva, i propri dati anagrafici, le 

comunicazioni personali fra Inps e utente e 
tutta la modulistica. E’, altresì, consultabile lo 

stato di prenotazione e avanzamento delle 
richieste, così come è consultabile da smar-
tphone anche l’estratto conto relativo ai pa-

gamenti per i contributi ai lavoratori domesti-
ci. 

 E’ infine disponibile tramite smartphone il 
servizio di ricerca geolocalizzata, per visualiz-

zare i punti pagamento Reti Amiche più vicini 
presso i quali è possibile versare i contributi 
per i lavoratori domestici, il riscatto di laurea 

e le ricongiunzioni, oppure acquistare e ri-
scattare i Buoni Lavoro. 

 
SIULP ALESSANDRIA: ANTONIO ANTONACCI 

ELETTO NUOVO SEGRETARIO GENERALE 

PROVINCIALE 

 Il Direttivo provinciale del Siulp di Alessan-
dria ha eletto il nuovo Segretario Generale 

provinciale nella persona del collega Antonio 

Antonacci. 

 Nel ringraziare il Segretario uscente Massi-
mo D’Angelo per l’eccellente lavoro sin qui 
svolto, formuliamo al neo Segretario i migliori 

auguri per un proficuo lavoro.  

 

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 direttamen-

te online e senza perdite di tempo. 
 

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione com-

pleta e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali 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 
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F.to: G. Sammito - Segr. Gen.le SIULP Gorizia 

 Numerosi sono i fattori che possono mettere a rischio la tenuta psicologica ed operativa degli 

operatori d’ogni ruolo e qualifica coinvolti in fatti gravi derivanti da attività di servizio. Siano 

essi protagonisti o anche semplici comprimari che possono essere destinatari di conseguenze in-

fluenti sia la vita professionale che familiare. 

 Non di rado, infatti, anche episodi apparentemente di secondo piano, a seguito d’inchiesta inter-

na piuttosto che di altri dettagli che connaturano la particolare attività, possono trasformarsi in 

elementi stressogeni  capaci di minare l’equilibrio dell’operatore talvolta chiamato a gestire com-

plessità in frazioni di secondi. 

 Ecco, di tutto ciò e di molto altro sulla specifica quanto delicata materia, se ne parlerà e ci si 

confronterà durante il workshop meglio illustrato nella pagina che segue, grazie all’evento orga-

nizzato dalla struttura regionale del SIULP F.V.G. e all’Associazione “Cerchio Blu”. 

 Poiché l’iniziativa è stata riconosciuta valida anche ai fini dell’aggiornamento professionale, gli 

interessati potranno chiedere di parteciparvi durante la giornata lavorativa compilando e presen-



 

 


