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ALFANO: “NIENTE NUMERI IDENTIFICATIVI”
“Niente numeri identificativi per le Forze
dell’Ordine. Siamo già abbastanza in
pericolo così per avere anche ulteriori
bersagli addosso quando andiamo in
strada! E finalmente abbiamo sentito con
chiarezza questi stessi concetti dal Ministro
dell’Interno. Era ora che qualcuno mettesse
fine a questa telenovela inutile e dannosa,
che ha solo alimentato ulteriormente le
argomentazioni fasulle e strumentali per
fomentare il solito accanimento contro i
Tutori della Sicurezza e per insistere nella
loro ingiusta e vile criminalizzazione. E
l’occasione è propizia anche per mettere
fine alle panzane che qualche genio si
diletta a diffondere giusto per fomentare
ulteriormente tesi e posizioni tipiche di chi
non sa un bel nulla di nulla del nostro
lavoro: non è vero che negli altri Paesi
europei i Poliziotti sono marchiati come
buoi. Quei numeretti sui loro caschi non ci
sono affatto. Niente numeretti in Svizzera,
niente numeretti in Polonia, in Francia, in
Spagna, in Grecia. In Germania, poi, il
concetto espresso da Alfano è ancor più
affermato e tutelato perché un numeretto
sui caschi c’è, ma è uguale per tutti… è
infatti un numero che identifica la squadra,
così tenendo al riparo i singoli Poliziotti da
ritorsioni e pericoli gravissimi”. E’ stato
questo il commento del Segretario
Generale del COISP Franco Maccari alle
parole del Ministro dell’Interno Alfano,
che durante la conferenza stampa al
Viminale, rispondendo ad una domanda
di un giornalista ha detto: “Sono
contrarissimo al numero identificativo per
gli Agenti che fanno ordine pubblico, ciò
contraddice tutte le regole di sicurezza.
Le Forze dell’Ordine rischiano la vita e
noi li vogliamo proteggere”. “Ripetiamo la
nostra grande soddisfazione - ha detto
Maccari - per le parole del Ministro che,
finalmente, ha assunto una posizione
chiara e netta nel rispetto ed in difesa
di migliaia di Appartenenti alle Forze
dell’Ordine. Una cosa che dovrebbe essere
assolutamente scontata ma che, in questi
strani tempi, purtroppo non lo è affatto”.
Su www.coisp.it.

LAMPEDUSA – IPOCRISIA DELLA POLITICA
“I nostri Parlamentari e Ministri vivono
evidentemente nell’illusoria convinzione
che i Centri per Immigrati siano delle Spa
dove gli ospiti godono di trattamenti di
qualità quasi del livello di quelli che loro
stessi
frequentano.
Non
c’è
altra
spiegazione per l’ipocrisia sconfinata
delle loro parole, dei loro commenti,
dei loro interventi totalmente fuori tempo,
e privi di ogni ragionevolezza. Ed intanto
in quei Centri che scoppiano, si continua
a soffrire, a star male, a patire disagi che
superano di molto il limite che dovrebbe
imporre l’umana decenza e l’umana
pietà. Continuino pure i signori politici
a
fingere
sdegno
e
raccapriccio,
ed intanto la gente continua a morire
annegata,
ed
intanto
continueranno
i soliti e consueti scempi di sempre,
che tutti in verità conoscono, e che tutti
quelli che ci hanno a che fare soffrono,
in un modo o nell’altro. Tutti, tranne
quelli che amano parlare, infervorandosi
e giurando che ogni oltraggio sarà punito
e pagato, da dietro le loro scrivanie
romane.
Se
veramente
si
potesse
e volesse far pagare a qualcuno per tanti
oltraggi, i primi a subirne le conseguenze
dovrebbero
essere
proprio
gli
appartenenti ad una classe politica
inconcludente, troppo impegnata con le
proprie beghe personali e di partito per
occuparsi di tutti gli altri italiani, di tutti
gli immigrati e, naturalmente, di tutti
gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine
chiamati a badare ai primi ed ai secondi”.
Così il Segretario Generale del COISP
Franco Maccar è intervenuto con durezza
dopo le tante polemiche sollevate dal
video del Tg2 che ha mostrato le attività
di prevenzione per la scabbia nel Centro
per Immigrati di Lampedusa svolte in
condizioni
di
assoluta
precarietà.
“La verità - insiste Maccari - è che ormai
l’interesse dei nostri politici per i
problemi di questo Paese è legato solo
agli scoop giornalistici che impongono
loro di intervenire con le solite, vuote,
ipocrite parole di circostanza. Ma di fatti
nemmeno l’ombra.” Su www.coisp.it.
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SODDISFAZIONE PER ASSOLUZIONE PISANI
“E’ tristissimo, ma siamo ancora una
volta
qui
a
dover
esprimere
soddisfazione
perché
un
valoroso
Poliziotto
è
stato
scagionato
completamente,
profondamente
e
definitivamente da accuse squallide,
infamanti ed ovviamente false lanciate
dal
pentito
di
turno
accecato
dall’opportunismo
e
dalla
sete
di
vendetta. Il contorto gioco di parole non
deve
confondere.
La
felicità
che
proviamo per il collega è massima,
particolarmente in questo caso poiché si
parla
di
Vittorio
Pisani,
la
cui
professionalità e competenza ed il cui
onore non sono mai e poi mai state
messe in discussione. Già a marzo
scorso, quando si chiuse positivamente
per lui un primo procedimento - come era
ovvio che fosse -, abbiamo espresso gli
stessi concetti che oggi vogliamo ribadire
più che mai. Ma vogliamo ribadire anche,
purtroppo, la gravità di situazioni come
quella di Pisani, che per un tempo di
durata inaccettabile vedono Appartenenti
alle Forze dell’Ordine schiacciati sotto il
giogo
di
procedimenti
giudiziari
interminabili, con gli inevitabili effetti
drammatici non solo sulla persona, ma
anche sulla stessa Istituzione che egli
serve”. E’ quanto ha affermato il
Segretario Generale del COISP Franco
Maccari
commentando
la
completa
assoluzione - “perché il fatto non
sussiste” - dell’ex Capo della Squadra
Mobile
di
Napoli,
Vittorio
Pisani,
accusato
di
favoreggiamento,
falso,
abuso d’ufficio e rivelazione di segreto
a seguito di un’inchiesta anticamorra.
Un vasto procedimento nell’ambito del
quale Pisani era stato coinvolto per via
delle dichiarazioni di un collaboratore di
giustizia che gli valsero ulteriori gravi
accuse già definitivamente archiviate
nello scorso marzo su richiesta della
stessa Procura procedente. Oggi, infine,
ecco cadere le ultime contestazioni e con
esse la credibilità di un pentito che ha
ingiustamente travolto un professionista

che si è distinto, durante la sua carriera,
proprio per gli straordinari colpi messi a
segno contro la camorra, fra i quali,
certamente, l’arresto di due latitanti
storici del clan dei Casalesi come
Antonio Iovine e Michele Zagaria

“Si è perso il conto - ha concluso
Maccari - di quante volte abbiamo
ripetuto
che
i
procedimenti
che
riguardano gli Appartenenti alle Forze di
Polizia
hanno
caratteristiche
ed
implicazioni che necessitano di una
tempistica
assolutamente
celere.
Che sicuramente tutti i cittadini hanno il
diritto ad una giustizia efficiente e
rapida, ma che la cosa vale una volta di
più per chi, come i Poliziotti, subisce
anche sotto questo profilo gli effetti della
specificità del proprio lavoro”.
SCALIAMO UN’ALTA POSIZIONE
ISCRIVITI AL COISP
Diminuisce, con incredibile velocità, la
distanza dall’obiettivo che ci siamo
prefissati: riuscire a scalare una ulteriore
posizione nel panorama delle OO.SS.
della Polizia di Stato. Il countdouwn che,
il 30 novembre scorso, abbiamo aggiunto
nella home page del nostro sito internet
(www.coisp.it),
sta
testimoniando
la
Vostra eccezionale vicinanza ai Valori ed
alle Idee di questo Sindacato.

Con il Vostro aiuto, il traguardo è ogni
giorno più vicino!!
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NOMINE E MOVIMENTI PREFETTI E QUESTORI

SELEZIONI ONU E UNIONE EUROPEA

Il Consiglio dei Ministri del 17 dicembre
2013, ha proceduto alla nomina e
movimenti di Prefetti e Dirigenti Generali
di P.S.. Su www.coisp.it.

Su www.coisp.it sono consultabili due
circolari del Dipartimento della P.S.
inerenti alle selezioni di personale
presso organismi internazionali. Possono
partecipare alle selezioni, i Funzionari
con la qualifica di Vice Questore
Aggiunto.

MOVIMENTI E ASSEGNAZIONI FUNZIONARI
La scorsa settimana il Dipartimento ha
disposto la movimentazione di Funzionari
direttivi e l’assegnazione dei Commissari
del 102° corso. Su www.coisp.it.
CONCORSO VICE ISPETTORE - RINVIO
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
del personale il decreto relativo al rinvio
della prova preselettiva del concorso
interno, per titoli di servizio ed esame,
a 1400 posti per l’accesso al corso di
formazione per la nomina alla qualifica di
Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori
della
Polizia
di
Stato,
indetto
con Decreto
24
settembre
2013.
La data sarà pubblicata sul Bollettino
del 5 marzo 2014. Su www.coisp.it.

FONDO PEREQUATIVO 2013
E’
stato
emanato
il
decreto
sul
c.d. Fondo perequativo relativo all’anno
in corso. Su www.coisp.it.
PAGAMENTO STRAORDINARI 2013
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che sono in corso le procedure per il
pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario
rese,
per
maggiori
esigenze, nel 1° semestre 2013, dal
personale degli Uffici dipartimentali e
territoriali
della
Polizia
di
Stato .
Su www.coisp.it.

CONCORSO COMMISSARIO - RETTIFICA

CESSAZIONI PER LIMITI DI ETA’
CIRCOLARE

E’ stato pubblicato sul B. U. il decreto
ministeriale concernente la rettifica della
graduatoria finale e della dichiarazione
dei vincitori del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di 80
posti da Commissario del ruolo dei
Commissari Polizia di Stato. Su www.coisp.it

Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una
circolare
inerente
ad
ulteriori
precisazioni e chiarimenti sul sistema
contributivo pro-rata ed ai benefici ex
art.3 c.7 decreto legislativo 165/97 in
seguito alla cessazione dal servizio per
limiti d’età. Su www.coisp.it.

REGOLAMENTO CONCORSI V. SOVRINTENDENTE
E’
stato
pubblicato
sulla
Gazzetta
Ufficiale il Decreto 3 dicembre 2013,
n. 144 Regolamento recante modifica al
decreto
1°
agosto
2002,
n.
199,
concernente il «Regolamento recante
modalità
di
accesso
alla qualifica
iniziale del ruolo
dei
sovrintendenti
della Polizia di Stato».Su www.coisp.it.

MENSA NON OBBLIGATORIA
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP la bozza di decreto relativo alla
mensa non obbligatoria di servizio per il
personale della Polizia di Stato con cui
viene proposto l’aggiornamento ad euro
4,50
il
contributo
da
versare.
Su www.coisp.it.

CORSO OPERATORI TECNICI INFERMIERI
Il Dipartimento ha comunicato che dal
30/12/2013 al 20/6/2014, si svolgerà il
9°
Corso
per
V. Revisore
Tecnico
Infermiere della Polizia di Stato, al quale
sono ammessi 56 Allievi. Su www.coisp.it

Il Fondo Assistenza per il personale della
Polizia di Stato, ha emanato la circolare
relativa a premi e borse di studio a
favore dei figli e degli orfani dei
dipendenti della Polizia di Stato per
l’anno 2013. Su www.coisp.it.

BORSE DI STUDIO 2013
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L’AQUILA E MIRANDOLA SEDI DISAGIATE
Il Dipartimento ha emanato le circolari
ministeriali inerenti i decreti che hanno
dichiarato sedi disagiate 2014, i comuni
di Mirandola e L'Aquila. Su www.coisp.it
CONVENZIONE SANITARIA REGIONE SICILIA
In Sicilia, sulla base di un protocollo di
intesa stipulato tra la Regione Sicilia e il
Comando della Guardia di Finanza,
le Aziende Sanitarie Provinciali della
Sicilia erogano, a titolo gratuito, esami
diagnostici di Radiologia tradizionale,
Tac e RMN, in favore dei militari della
Guardia di Finanza e dei loro familiari,
intesi questi ultimi quali componenti del
nucleo familiare. Pertanto, il COISP ha
chiesto al Dipartimento di provvedere a
stipulare, presso la Regione Sicilia e,
ove possibile, in tutte le altre regioni
d’Italia, analoghi protocolli di intesa, così
da garantire ai Poliziotti ed ai loro
familiari i medesimi benefici offerti ai
colleghi della G. di F.. Su www.coisp.it

BACIO SULLA GUANCIA E VIOLENZA
SESSUALE - SENTENZA CORTE CASSAZIONE
Su
www.coisp.it
è
consultabile la sentenza
della
Corte
di
Cassazione
del
15 novembre 2012 che
ha
confermato
la
configurabilità
del
delitto di violenza sessuale in caso di
bacio sulla guancia.
RIMUOVERE IL CIPPO A GIULIANI

G 8 – POLIZIOTTI AI DOMICILIARI
E' scattata la detenzione domiciliare per
6 Funzionari di polizia condannati in via
definitiva dalla Cassazione per i fatti
avvenuti nella scuola Diaz durante il G8
del luglio 2001. Tutti devono scontare un
residuo di pena. Ad uno solo, Carlo Di
Sarro, è stato concesso l'affidamento in
prova ai servizi sociali. La decisione è
del tribunale di sorveglianza di Genova.
I domiciliari sono per Filippo Ferri che
all'epoca dei fatti era dirigente della
Squadra Mobile di La Spezia, Fabio
Ciccimarra, all'epoca dirigente della
Mobile di Latina, Nando Dominici, capo
della Squadra Mobile di Genova e
Salvatore Gava, dirigente della Mobile di
Sassari che hanno un residuo di pena di
8 mesi ciascuno (la condanna era di 3
anni e 8 mesi di cui 3 anni condonati).
Massimo Nucera, che era Agente Scelto
del 7° Nucleo speciale del 7° Reparto
Mobile di Roma e Maurizio Panzieri,
Ispettore Capo aggregato allo stesso
Nucleo speciale, hanno un residuo pena
di 5 mesi ciascuno. Su www.coisp.it
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ECCO A CHI HANNO CONCESSO
LICENZA PREMIO

PISTOIA – CONVEGNO SU PEDOPORNOGRAFIA
Si è svolto a Pistoia la scorsa settimana,
presso una sala del Comune, il convegno
organizzato
dal
COISP
“La pedopornografia sul web”. Gremita la
sala di colleghi, docenti e presidi di
istituti scolastici. I lavoro aperti dal
Segretario Generale Provinciale Antonio
ROVITO e dal Segretario Generale
Franco MACCARI, hanno visto quali
relatori il Dr. Marcello LA BELLA,
Dirigente del Compartimento Polizia
Postale Sicilia Orientale, la D.ssa Silvia
CALZOLARI, Criminologa, Psicologa e
Consulente
per
il
Ministero
della
Giustizia e la D.ssa Federica TADDEI,
Funzionario dei Servizi Sociali del
Comune di Pistoia. Su www.coisp.it.
COISP CALABRIA – SERATA A TEATRO

VENEZIA – RICERCA MISS BEFANA
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CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti si
segnala:
Laurus Robuffo - Manuale del Vice
Ispettore della P.S.;
Igea Marina (RN) - Hotel Acquamarina
Igea Marina;
Roma e Bolzano - Studio legale Svetlana
Perkovic.
Su www.coisp.it.
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“Purtroppo, Natale …. “
by Renato Mormile (10 anni e mezzo)
“Purtroppo, Natale
è diventata una festa commerciale.
Nessuno ricorda il vero valore
del Natale, la festa per me migliore.
L’albero, le palline, le decorazioni,
sono tutte modernizzazioni.
Queste cose non ci servono più:
Natale è la festa di Gesù
che nasce per salvarci
a far maturare tutti frutti marci.
C’è la neve, c’è felicità
in tutte le città.
Tutti dovrebbero capire,
e mai dimenticare,
il vero senso del Natale:
portar pace e sconfiggere il male.”
A DIFENDERE LA DEMOCRAZIA CI SI FA MALE....
b y P at .
A l P ar la men t o un Mov i me n to ha fa t t o un a
richies ta
v u ol e c he o gn i s b ir r o me t t a u n nu mer o s u lla
tes ta
t u t t i c a t al og a ti c o me b ir i ll i e s c ato lo ni
p er meg lio r ico noscerc i a lle manifes taz io ni.
Ness una pa ro la sp esa c on tr o g li es tr e mis ti
c h e a v o l to c o per t o per n on es s er v is ti
a r ma t i d i c a t ene mo lo tov e mazze
ince nd ia no e devas tan o le p iazze .
M a d a c he p ar te s ta qu el Mov i men t o
c h e i nv ec e d i p ensa r e a l d el in que n te
mette la Po lizia sotto la lente
p er ind agar meg l io a l l' In ter no
me n tr e in piazza sc opp ia l'in ferno
me n tr e un p oliz io tto va all'osp eda le
p er c h è a d if e nde r e la d e mocr az ia c i s i fa
ma l e
ma i l Mov ime n t o no n p or ta c on for to
v o r r eb be inv ec e da r g li p ur e to r to .
U n a mog li e, u na ma mma c or r on o a l
capezzale
d i u n marito , un fig lio d a cons olar e
me n tr e cresce la po lemic a a l te le giorn ale
c o n i l p ol i t ico c he d ic e : "s i po t ev a
ev itare.... "
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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 dicembre 2013, n. 144
Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199,
concernente il «Regolamento recante modalita' di accesso
alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di
Stato». (13G00188)

(GU n.299 del 21-12-2013)
Vigente al: 21-12-2013

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 24-quater del decreto del Presidente
della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che disciplina le modalita' di
accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della
Polizia di Stato, ed in particolare il comma 6, ai sensi del quale le
modalita' di svolgimento dei concorsi, le categorie di titoli da
ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciscuna di esse,
la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la
formazione delle graduatorie di fine corso sono stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da
emanarsi
ai
sensi
dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
53, che stabilisce aliquote diverse di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili al 31
dicembre 2004;
Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno e' stato
autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalita'
concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di
vice
sovrintendente della Polizia di Stato, nei limiti
dei
posti
complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto il proprio decreto 1° agosto 2002, n. 199, recante il
regolamento delle modalita' di accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi
del citato articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
Ritenuto necessario, allo scopo di dare attuazione al richiamato
articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, definire le procedure e modalita' concorsuali semplificate
per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il
ricorso al predetto decreto 1° agosto 2002, n. 199;
Ritenuto, pertanto, di integrare e modificare il proprio decreto in
data 1° agosto 2002, n. 199;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul
piano
nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 46/A2013-003097 del 20 novembre 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199
1. Al regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui
al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» e' inserito il seguente:
«Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12;»;
b) dopo il Capo II - Concorso interno per titoli ed esame
scritto, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis - Concorso con procedure e modalita' concorsuali
semplificate»;
c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«13-bis (Procedure e modalita' concorsuali semplificate). - 1.
Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e
modalita' concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma
5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n.
227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12,
si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31
dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno
per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma
1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti
ivi previsti, nonche' di quelli di cui al comma 2 del medesimo
articolo 24-quater.
2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1,
dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre
2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che
ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore
a quella compresa entro il doppio dei posti
complessivamente
riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa
qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti
disponibili alle stesse date.
3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2
ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella
dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del
medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente
della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun
anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di
quelli riferiti all'anno
successivo,
nell'ambito
del
limite
percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a)
e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente
non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale
semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive
percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31
dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
13-ter (Bando di concorso) - 1. Il concorso di cui all'articolo
13-bis e' indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono
indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno

disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso dei
quali i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre
di ogni
anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;
c) le modalita' di presentazione, per via telematica, delle
domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
13-quater (Titoli) - 1. Le categorie dei titoli ammessi a
valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria
per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo
24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio
anteriore, fino a 8 punti;
b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 14 punti;
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
d) titoli di studio, fino a 3 punti;
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti
0,5;
g) per il superamento della prova selettiva in precedenti
analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano
partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la
frequenza, attribuzione di 5 punti.
2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono
stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio
anteriore, fino a 8 punti;
b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 10 punti;
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
d) titoli di studio, fino a 8 punti;
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti
0,5;
g) per il superamento della prova selettiva in precedenti
analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano
partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la
frequenza, attribuzione di 5 punti.
3. Nell'ambito delle
suddette
categorie,
la
Commissione
esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di
massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione
dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di
pubblicita' anche sul sito dell'Amministrazione.
13-quinquies (Formazione ed approvazione della graduatoria) - 1.
La formazione e approvazione della graduatoria
assicurano
la
distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati
ammessi per la copertura dei medesimi posti.
2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono
pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il
mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori
della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.
13-sexies (Rinvio) - 1. Per quanto non previsto dal presente
Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative
al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonche' quelle di
cui al Capo III, relative alla modalita' del corso di formazione
professionale,
fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo
24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
13-septies (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del

presente Capo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera
b), del
decreto-legge
28
dicembre
2012,
n.
227,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si applicano ai
fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente
ai posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012.
d) all'articolo 14 le parole: «ed ha la durata di quattro mesi;»
sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre mesi, di cui uno
di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le
modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto
del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;».
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore
il
giorno
della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 dicembre 2013

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Registro n.6 Interno, foglio n.360

