
COLLEGAMENTO	FLASH	 N°	2–	14	gennaio	2017	

	
	

 
Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 
Sede legale e redazione: via Vicenza 26- 00185 - Roma- tel. 06-4455213fax 06-4469841 email nazionale@siulp.it 
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n. 397/99 Iscr. ROC n. 1123	
 

 

Problematiche concorsuali e tutele malattie 
professionali: lettera al Ministro Minniti 
Riportiamo il testo della richiesta di incontro inviata al 
Ministro dell’Interno Sen. Marco Minniti lo scorso 10 gennaio 
2017 
 

“Sig. Ministro, 
attesa la delicatezza e l’urgenza che la questione riveste, 
avvertiamo la necessità di un confronto immediato con la 
S.V. per alcune tematiche che attengono la salvaguardia 
della dignità ̀ delle donne e degli uomini della Polizia di Stato 
che, nonostante l’atteggiamento del Dipartimento, 
continuano con totale spirito di abnegazione a garantire la 
sicurezza al nostro Paese, pur tra le mille deficienze e 
criticità ̀. 

Ne è ultima testimonianza l’episodio accorso al collega 
artificiere di Firenze, al quale esprimiamo ancora una volta 
vicinanza e sostegno concreto. 

Ci riferiamo, in particolare, alle modalità con le quali il 
Dipartimento sta gestendo le delicate procedure riguardanti 
le politiche concorsuali e le problematiche afferenti il sistema 
delle tutele relative alle malattie professionali che ad oggi 
ancora non sono state declinate. 

Premettiamo e riconfermiamo che le scriventi OO.SS. 
sono da sempre convinte assertrici e sostenitrici della 
trasparenza, condannando qualunque scorciatoia che metta 
in discussione la regolarità delle procedure e la liceità dei 
provvedimenti amministrativi. Nondimeno, non possiamo che 
condannare, oltre l’atavico ritardo ormai di circa venti anni 
delle procedure per i concorsi interni riservati agli 
appartenenti alla Polizia di Stato, anche l’incapacità del 
Dipartimento della P.S. nell’effettuare procedure concorsuali 
che, a differenza delle altre Forze di Polizia, ove si 
concludono massimo entro sei mesi, hanno raggiunto tempi 
biblici di oltre tre anni. 

Ma la cosa più grave, motivazione per cui chiediamo un 
incontro urgente con la S.V. prima di assumere qualunque 
iniziativa, come da Lei suggerito nel nostro incontro, è il 
livello di inaridimento e stravolgimento delle corrette 
relazioni sindacali che stiamo registrando nell’ultimo periodo 
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che può ̀incidere fortemente sulla motivazione del personale e l’efficacia dei servizi. 
Infatti, negli ultimi mesi, le relazioni sindacali e, quindi, la tutela del personale, 

sono intese dal Dipartimento come momento di mera comunicazione da parte 
dell’Amministrazione di decisioni già assunte, quasi sempre comunicate prima in 
luoghi e momenti anche non istituzionali, e rispetto alle quali non c’è possibilità di 
confronto per il Sindacato. Ne è riprova la risposta del Dipartimento che, ad una 
specifica “richiesta di incontro chiarificatore” delle scriventi OO.SS., ha fatto seguire 
una lettera con cui convoca per il giorno 12 p.v. tutte le OO.SS. per “comunicazioni”, 
lasciando chiaramente intendere l’insussistenza di qualsivoglia possibilità di confronto 
e, quindi, di chiarimento che potesse portare alla salvaguardia di tutti quei 
dipendenti che, con sacrifici, hanno onestamente sostenuto le prove concorsuali. 

Egregio Sig. Ministro, 
alla luce della Sua apprezzata disponibilità verso le OO.SS. e della manifesta 
sensibilità da Lei dimostrata verso il personale delle Forze di Polizia, Le chiediamo 
cortesemente di trovare uno spazio nella Sua agenda per il richiesto incontro prima 
della convocazione fissata dal Dipartimento della P.S.. Restiamo comunque 
disponibili ad una diversa soluzione che la S.V. vorrà individuare nella 
consapevolezza che essa salverà il merito ed il metodo della questione da noi 
evidenziata. 

Con senso di rinnovata ed elevata stima, cordiali saluti.” 
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Tabella di equiparazione per il transito del personale del Comparto sicurezza 
e difesa nelle Amministrazioni del Comparto Ministeri 
Riportiamo la nota datata 13 gennaio 2017 del Capo della Polizia Pref. Franco 
Gabrielli, concernente la tabella di equiparazione per il transito del personale del 
Comparto sicurezza in altre Amministrazioni. 
Il problema era stato sollevato con la lettera inviata al Ministro dell’Interno lo scorso 
17 novembre, il cui testo è stato pubblicato sul nr. 46/2016 di questo notiziario.  

“Si fa riferimento a quanto rappresentato dalle SS.LL. circa l'esigenza di un 
intervento da parte dell'Amministrazione volto a modificare i contenuti della tabella 
di equiparazione tra le qualifiche del personale del Corpo Forestale dello Stato e le 
posizioni funzionali del Comparto Ministeri, allegata allo schema di DPCM che 
disciplina le modalità di transito del personale del Corpo Forestale in attuazione 
dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177, e della tabella analoga 
contenuta nello schema di DPCM per il "ricollocamento" nelle medesime 
Amministrazioni del Comparto Ministeri del personale militare in esubero nelle Forze 
Armate, in conseguenza della prevista riduzione delle relative consistenze organiche. 

Al riguardo, corre l'obbligo di segnalare che, mentre è in itinere la predisposizione 
della predetta tabella riguardante il transito del personale delle Forze armate, risulta 
già perfezionata quella concernente il transito del solo personale del Corpo Forestale 
dello Stato, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 
novembre scorso – inviato anche alle Organizzazioni sindacali del personale della 
Polizia di Stato - che, all'articolo 3, comma l, circoscrive espressamente 
l'applicazione della tabella alle sole procedure di transito del personale del Corpo 
forestale dello Stato nelle Amministrazioni pubbliche, in relazione al contingente 
specificamente individuato. 

Pertanto, nel confronto in atto presso il Dipartimento della Funzione pubblica è 
stata accolta la proposta formulata, tra gli altri, da questo Dipartimento, anche in 
adesione a quanto segnalato dalle OO.SS., di risolvere in modo organico la 
problematica in occasione dell'imminente attuazione delle deleghe sulla revisione dei 
ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate, attraverso la predisposizione di una 
nuova tabella di equiparazione applicabile a tutto il personale del Comparto sicurezza 
e difesa che transita nel Comparto Ministeri. 

Ciò potrà consentire di realizzare anche quell'allineamento "funzionale" nell'ambito 
delle Amministrazioni pubbliche, auspicato anche da parte delle OO.SS., eliminando 
distonie e penalizzazioni nei confronti del personale del Comparto sicurezza e difesa, 
anche in relazione alle peculiari responsabilità ed ai rilevanti e delicati compiti 
istituzionali espletati ed, in particolare, in attuazione dei principi di delega previsti 
per la revisione dei relativi ruoli, tra cui quello espressamente richiamato sul 
riconoscimento della “specificità”. 

 

 
 

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati 
Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale 
Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l’assistenza 
legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona 
indagata/imputata e/o parte lesa.  
E’ possibile consultare l’accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.  
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La mobilità degli ex forestali deve tener conto delle funzioni realmente 
svolte e non del titolo di studio posseduto 

Il recente provvedimento legislativo che dispone l’assorbimento della Forestale 
nell’Arma dei Carabinieri inizia il suo travagliato percorso nelle aule giudiziarie ove 
stanno approdando i primi contenziosi effetto dei numerosi ricorsi che, per motivi diversi 
e spesso configgenti, sono stati attivati dagli interessati nei confronti di un 
provvedimento che ha di fatto militarizzato gli appartenenti all’ex Corpo Forestale dello 
stato. 

E’ del TAR Molise la prima decisione. Si tratta dell’Ordinanza 6/2017 del 12 gennaio 
2017 con la quale il predetto Tribunale, in veste cautelare, ha sospeso l’efficacia del 
Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81268 del 31.10.2016, pubblicato nel 
Supplemento al Bollettino Ufficiale del 7.11.2016, nella parte in cui assegnava il 
ricorrente (un Funzionario del Corpo Forestale) al Corpo dei Vigili del Fuoco, e non 
invece, nel contingente dei Dirigenti assegnati all'Arma dei Carabinieri. 

I giudici Amministrativi hanno ritenuto che i motivi del ricorso sono, prima facie, 
attendibili, in quanto l’assegnazione del ricorrente al Corpo dei Vigili del Fuoco viene 
giustificata sulla base del suo titolo di studio (laurea in ingegneria), mentre – a tenore 
dell’art. 12 comma 2 lett. a n. 1 del D.Lgs. n. 177/2016 – la mobilità avrebbe dovuto 
tenere conto delle funzioni realmente e concretamente svolte dal dipendente pubblico il 
quale, nel caso di specie, ha svolto funzioni di agente contabile, ufficiale di p. g., vice-
comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato. 

Il TAR, sulla base di tali presupposti, ha ritenuto di concedere la misura cautelare della 
sospensiva fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 luglio 
2017. 

Occorrerà, ora attendere il giudizio di merito per avere una prima decisione, 
suscettibile eventualmente di un ulteriore vaglio in appello. 

 

Pensioni: richieste rimborso per mancata perequazione 
Per i pensionati che hanno interesse a chiedere il rimborso delle 
somme perse a seguito della mancata perequazione attuata dalla 
legge Fornero, il 31 dicembre sono scattate le prime prescrizioni. La 
questione può così riassumersi: 
Con la sentenza numero 70 del 30/4/2015 la Corte costituzionale ha 
bocciato la Legge Fornero nella parte in cui aveva sancito il blocco 
delle rivalutazioni negli anni 2012 e 2013 per le pensioni che 
superavano l'importo lordo di 1.450 euro mensili (1.088 netti). 

Preso atto della bocciatura della Consulta, il governo Renzi ha emanato un apposito 
decreto legge (n. 65/2015) con il quale si è riconosciuto un bonus, denominato “Bonus 
Poletti” (dal nome dell'attuale Ministro del lavoro), per tutti i pensionati colpiti dal blocco 
delle rivalutazioni, con restituzione di un importo medio di appena 500 euro, destinato 
solo alle pensioni di ammontare non superiore a 3mila euro lordi. 

Numerosissimi provvedimenti delle magistrature contabile e ordinaria, tuttavia, a 
fronte di questo riconoscimento solo parziale, hanno accolto i ricorsi dei pensionati, con i 
quali la costituzionalità del bonus è stata messa in discussione. 

La scadenza del termine per poter chiedere il rimborso di quanto non restituito ai 
pensionati imponeva a tutti gli interessati di attivarsi entro la fine dell'anno per bloccare 
la prescrizione, diffidando formalmente l'Inps. 

Chiaramente, anche dal 1° gennaio 2017 gli arretrati dovuti potranno essere richiesti, 
ma non integralmente: si potrà sperare, infatti, di riavere indietro solo le somme per le 
quali non sia ancora intervenuta la prescrizione. Al riguardo, occorre ricordare che, per 
effetto del decreto legge numero 98/2011, i ratei pensionistici si prescrivono in 5 anni.  
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Decreto mille-proroghe: contenuti 
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 30 dicembre 2016 
è stato pubblicato il DL 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e 
definizione di termini”. Trattasi del consueto provvedimento 
2Milleproroghe” di fine anno. Il decreto, che dovrà essere convertito 
in legge dai due rami del Parlamento, prevede 15 articoli 
comprensivi di una cinquantina di proroghe. 

In sintesi i contenuti di maggior rilievo: 
Pubbliche amministrazioni 
Prorogata fino alla fine del 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato, per tutte quelle PA sottoposte a limitazioni delle 
assunzioni. Anche numerose tipologie di contratti di lavoro sono rinnovate fino al 31 
dicembre del prossimo anno: a tempo determinato, collaborazione coordinata e 
continuativa, a progetto; per i centri per l’impiego, anche i contratti a tempo determinato 
per province e città metropolitane.  
Per quanto riguarda gli enti locali, sono posticipati i termini per l’esercizio in forma 
associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (31 dicembre 2017) e quello per 
la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali (31 marzo 2017). 
Editoria 
La tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica dovranno 
essere assicurate dal 31 dicembre 2017 in poi. Per gli interventi di adeguamento 
tecnologico sostenuti sino alla medesima data sarà riconosciuto un credito d’imposta per 
operatori di rete, distributori, edicolanti. 
Lavoro e politiche sociali 
Nel caso delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa, è rinnovato 
l’intervento di integrazione salariale straordinaria per tutto il prossimo anno. Anticipata 
alla fine del 2018 la scadenza delle concessioni per il commercio ambulante. 
Istruzione, università e ricerca 
Prorogati di un altro anno anche i contratti esistenti di ricercatori a tempo determinato di 
tipo “b”; 
Posticipato al 2019/2020 l’ingresso nelle graduatorie di circolo o di istituto ai soli docenti 
in possesso del titolo di abilitazione. 
Sviluppo economico e comunicazione 
I bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli 
ambiti in cui sono presenti comuni terremotati sono nuovamente rinnovati nel loro 
termine di pubblicazione per 24 mesi: questo per permettere alle stazioni appaltanti di 
determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di 
gara. 
Inoltre, sono differiti fino al 1° gennaio 2018 i termini di riforma della struttura delle 
tariffe del sistema elettrico per i clienti non domestici; fino al 30 giugno 2017 quelli per 
l’adeguamento delle modalità di misurazione e fatturazione dei consumi energetici; 
Giustizia 
La durata dell’incarico del Commissario straordinario per il Palazzo di giustizia di Palermo 
e gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle relative strutture e impianti di 
sicurezza sono rinnovate fino alla fine del 2017; 
Beni e attività culturali 
Per quanto riguarda il Grande Progetto Pompei, per assicurare la realizzazione del 
progetto con continuità, sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la 
partecipazione alle attività progettuali e di supporto. Si estende la proroga delle funzioni 
del Direttore generale di progetto e della relativa struttura di supporto all’Unità «Grande 
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Pompei»; inoltre la collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di 
progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale Pompei avrà una durata di 36 
mesi. 
Previsti 10 milioni di euro nel 2017 per le fondazioni lirico sinfoniche. 
Ambiente 
Il sistema di obblighi e di adempimenti antecedente l’entrata in vigore del Sistri è 
prorogato fino al 31 dicembre 2017, insieme al subentro del nuovo concessionario. Fino 
al subentro di quest’ultimo, si rinnova anche la riduzione del 50% della sanzione per 
omessa iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo d’iscrizione. 
Anche in tema di assunzioni ci sono novità: 40 unità verranno selezionate dal Ministero 
dell’Ambiente nell’ambito dei concorsi già indetti dall’Ispra. 
Fino al 31 dicembre 2017 rimarrà operativa anche l’unità tecnica amministrativa per la 
gestione dei rifiuti in Campania. 
Economia e finanza 
i corrispettivi elargiti dalla Pubblica Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di Governo e 
i commissari straordinari rimangono ridotti del 10% fino alla fine del 2017. 
Per tutte le popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e da 
interventi emergenziali, per il 2017, rimarrà cristallizzato il termine di sospensione dei 
pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti (comma 1, lettera g, del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189); 
di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del 
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, è rinnovata la sospensione 
temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, 
telefonia, RAI); viene ampliata la facoltà di spesa per gli enti terremotati per l’anno 2017 
per interventi che siano diretti a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la 
ricostruzione: saranno finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di 
indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in 
conformità alla vigente normativa, completi del programma di spesa; 
per la ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto lo scorso agosto 2016, è stato 
assegnato un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori 
entrate per complessivi 32 milioni di euro; 
è rinnovato anche per il 2017 il contributo straordinario per la ricostruzione in favore del 
Comune de L’Aquila. 
E ancora: nel settore sanità, è rinnovato di un anno il divieto di effettuare 
sperimentazioni su animali per le sostanze di abuso. 
Slitta al 30 giugno 2017 l’obbligo di installazione delle termo-valvole negli appartamenti 
condominiali. 

 

Diminuisce il canone rai nel 2017 
Per il 2017, il canone Rai sarà riscosso in dieci rate da nove euro 
ciascuna. L'importo del canone, dai 100 euro del 2016 è passato a 
quota 90 euro e la riscossione avverrà da gennaio ad ottobre sempre 
passando per la bolletta elettrica. Le rate, dunque, varieranno da 9 euro 
(per le bollette mensili) a 18 euro (per quelle bimestrali). 
E’ possibile inviare telematicamente, entro il 31 gennaio 2017, la 

dichiarazione di non detenzione della tv, valevole ad esentare dal pagamento della tassa. Al 
riguardo, l'Agenzia delle Entrate aveva consigliato ai contribuenti di anticipare 
l'autodichiarazione di non detenzione entro la fine di dicembre onde evitare di andare 
incontro ad addebiti erronei e dover presentare, poi, una richiesta di rimborso.  
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Congedo straordinario per trasferimento ex art. 15 del d.p.r. 395/1995 
La circolare n. 333.A/9807.F.4/ 10358/2016 del 20 dicembre 2016 a firma del Capo 

della Polizia, è intervenuta per dirimere i conflitti interpretativi della disciplina riscontrati 
nella pratica applicazione dell’istituto sul territorio, nel rispetto della sua natura pattizia, 
più favorevole al dipendente che subisce il disagio derivante dal provvedimento di 
trasferimento, in particolare, “consentendogli di fruire di un periodo di congedo 
straordinario per le esigenze di riorganizzare la propria vita; e ciò anche nelle ipotesi in 
cui non sia necessario effettuare il trasloco delle masserizie e purché le esigenze da 
soddisfare siano specificate nella prescritta istanza.” 

Prima di tutto, la circolare chiarisce che alla luce dei recenti interventi legislativi 
nonché giurisprudenziali in materia di diritto di famiglia, non può non estendersi l'ambito 
soggettivo dei destinatari del beneficio in argomento - previsto dal richiamato art. 15 del 
d.P.R. 395/95 al solo personale “ammogliato” o con figli a carico” - includendovi altresì i 
dipendenti conviventi more uxorio (il cui status risulta comprovato da certificazione 
anagrafica) nonché coloro che abbiano posto in essere una unione civile. 

Ciò posto, le istanze dovranno essere motivate al fine di consentire 
all'Amministrazione di valutare le esigenze di cui all'art. 15 del d.P.R. 395/95 e saranno 
favorevolmente accolte nei seguenti casi: 

• dipendente che in occasione del trasferimento debba provvedere al trasporto di 
masserizie (trasloco) e, o alla riorganizzazione familiare nella nuova sede di 
servizio; 

• dipendente (con nucleo familiare) che in occasione del trasferimento non debba 
provvedere al trasporto delle masserizie ma alla riorganizzazione familiare nella 
nuova sede di servizio (necessità di provvedere all'allaccio delle diverse utenze, 
cambio del medico, iscrizione dei propri figli nella nuova sede scolastica, etc); 

• dipendente (senza nucleo familiare) che in circostanza del trasferimento non 
debba provvedere al trasporto delle masserizie ma alla propria riorganizzazione 
nella nuova sede di servizio (necessità di provvedere all'allaccio delle diverse 
utenze, cambio del medico, cambio della residenza, etc); 

• dipendente (accasermato) che a seguito del trasferimento non debba provvedere 
al trasporto delle masserizie ma alla propria riorganizzazione nella nuova sede di 
servizio o anche nella medesima sede qualora venga assegnato ad altro ufficio e 
benefici dell'alloggio (necessità di liberare e, o attrezzare il posto letto, cambio di 
residenza, cambio del medico, etc.); 

• dipendente (pendolare) che in occasione del trasferimento non organizzi alcun 
trasloco di masserizie - poiché era già stato autorizzato a risiedere nella sede dove 
è stato poi trasferito, ma eventualmente debba svolgere le incombenze di 
riorganizzazione familiare (variazioni bancarie, variazioni scolastiche nel caso in 
cui i figli frequentino la scuola nel Comune sede di servizio, etc). 

Nel caso in cui il dipendente, per specifiche esigenze, intenda fruire del congedo in un 
tempo successivo rispetto alla decorrenza del provvedimento di trasferimento, oltre a 
produrre istanza motivata la dovrà integrare con la relativa documentazione, anche 
mediante autodichiarazione. 

In tal caso il differimento non potrà andare oltre la durata delle cause che lo hanno 
consentito. In proposito, si precisa che detto differimento potrà aver luogo 
esclusivamente su richiesta del dipendente ovvero con il suo esplicito e necessario 
assenso. 

A titolo esemplificativo, la circolare indica la situazione del dipendente che subordini il 
differimento della fruizione del congedo straordinario per trasferimento alla conclusione 
dell’anno scolastico dei propri figli. Va da sé che il congedo andrà fruito alla fine dell'anno 
scolastico. Analogamente per chi si trovi nella necessità di rientrare in possesso di una 
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casa precedentemente locata a terzi, il congedo andrà fruito a dimora “liberata”. 
Il congedo in argomento potrà essere fruito, purché autorizzato, anche in un periodo 

antecedente alla decorrenza de1 trasferimento per il quale sia già pervenuto il relativo 
telex. 

La circolare è visionabile nella apposita sezione del nostro sito www.siulp.it 
 

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle 
violazioni del codice della strada 

Con la circolare n. 300/A/8955/16/10/3/3/14 del 30 dicembre 2016 il 
Dipartimento della P.S. ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 304 del 30 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto del 20 dicembre 
2016 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento 
biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada, 
operativo e applicabile dal 1° Gennaio 2017. 

Alla circolare è allegata una nota sintetica con la quale vengono illustrati, articolo 
per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento. 

La circolare è visionabile nella apposita sezione del nostro sito all’indirizzo 
www.siulp.it 

 

Formulario atti di polizia giudiziaria 
L’Avv. Antonio Maria La Scala dal 1997 a tutt’oggi svolge la libera 
professione di avvocato. Dal 2010 è patrocinante innanzi le Supreme 
Corti Giurisdizionali Ordinarie e Speciali (Consiglio di Stato – Corte di 
Cassazione). E' titolare di studio legale specializzato in Diritto penale 
della P.A. e Diritto penale tributario. Il Formulario di Atti di Polizia 
Giudiziaria rappresenta la sintesi dell’incessante lavoro di ricerca 
svolto in questi anni per la formazione dei Pubblici Ufficiali, in species 
gli operatori delle Forze dell’Ordine. L’Avv.to Lascala, oltre alla 
costante collaborazione con il Siulp Puglia, ha effettuati 
numerosissimi corsi formativi per Pubblici Ufficiali in tutta Italia, 
nonché esercitato docenza presso Scuole della Guardia Di Finanza e 

Comandi di Polizia Locale. L’opera nasce con lo scopo di fornire suggerimenti e 
indicazioni utili al fine di facilitare la predisposizione di un atto di polizia giudiziaria (p.g.). 
All’interno del formulario l'operatore di polizia giudiziaria potrà trovare indicazioni, 
suggerimenti e canovacci ad adiuvandum, che gli consentirà di poter espletare la propria 
attività in maniera sicura e senza correre il rischio che qualcuno, in un momento 
successivo, possa rimproverargli di aver agito in mala fede o comunque con la 
consapevolezza di porre in essere degli errori. 

Il Testo edito dalla Cacucci Editori, in vendita nelle librerie al costo di euro 20, potrà 
essere acquistato dagli iscritti Siulp in convenzione ottenendo uno sconto del 20% 
rispetto al prezzo di copertina. Per informazioni e ordinazioni contattare la Segreteria 
Provinciale Siulp di Bari all’indirizzo email bari@siulp.it  

 

Concorso 216 Ispettori Sup. SUPS – rinvio prova scritta 
Pubblicato, sul bollettino Ufficiale del Personale dell’11 gennaio 2017, il decreto di 

rinvio della prova scritta del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 216 posti 
per la promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica 
sicurezza, indetto con Decreto 18 ottobre 2016. 

Il diario sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno 
del 26 gennaio.  
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SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY 
CONVENZIONE: 

UNIVERSITA' E LAVORO 

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di 
percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al 
settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conse
guire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali 
(L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Dip
lomatiche (LM-52/LM-62), 
in modalità executive. 

•• • • 
INTERNAZIONALI 

Iscrizione al Corso di Laurea 
1.500 euro+ 500 euro di tassa di iscrizione 

Corso di Perfezionamento semestrale 
per accedere direttamente al Il anno del Corso di Laurea 

600 euro 

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE 
MODALITA' EXECUTIVE 

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale 
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione 

Corso di Perfezionamento semestrale 
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale 

600 euro 
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ATTENZIONE 
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