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A cura della Segreteria Nazionale U.I.L. Sicurezza

La U.I.L. Sicurezza scrive al Capo della
Polizia Prefetto Franco Gabrielli
Concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per Vice
Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di
Stato, indetto con decreto del 12 aprile 2019. – Richiesta di
ampliamento
Signor Capo della Polizia,
lo scorso 31 ottobre è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso
interno, per titoli di servizio, a 436 posti per Vice Commissario del ruolo
direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, attraverso la quale sono stati
individuati i candidati risultati vincitori. Dovendo fare, tuttavia, come nostro
costume, una disamina obiettiva del concorso, vanno esaminate non solo le
criticità che sono emerse circa l’attribuzione dei punteggi assegnati per
l’anzianità maturata nel ruolo di Sostituto Commissario, ma anche le doglianze
che sono state rappresentate dai candidati circa le difficoltà e sperequazioni
dovute alle necessità dei concorrenti di far valutare le proprie peculiarità, le
specificità lavorative, le proprie esperienze umane e quelle professionali messe
a disposizione dell’Amministrazione nel corso degli anni, con una sterile
valutazione dei fogli matricolari degli stessi. Senza ombra di dubbio, è
plausibile ritenere che tutti i concorrenti ritenuti idonei al concorso de quo,
dovrebbero vedere riconosciuta la loro giusta aspirazione al passaggio di ruolo,
non solo per le capacità professionali e per le conoscenze culturali di cui sono
in possesso, ma soprattutto in considerazione del fatto di ciò che hanno
rappresentato e tuttora rappresentano all’interno dell’Amministrazione. Come
Lei certamente ben saprà, a stretto giro, centinaia di colleghi saranno posti in
quiescenza andando di fatto a modificare il numero organico previsto per quel
ruolo, numero che potrebbe essere livellato andando ad ampliare il numero dei
vincitori, ovvero prevedendo la promozione alla qualifica superiore di tutti i
concorrenti idonei al concorso in oggetto. Conoscendo la Sua persona ed
apprezzando come abbia sempre saputo valorizzare i colleghi meritevoli
all’interno della nostra Amministrazione, l’auspicio della U.I.L. Sicurezza è che
anche in questo caso possa dare le giuste indicazioni affinché i posti messi a
bando siano ampliati a tutti gli idonei. Certi di un Suo autorevole intervento,
l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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La U.I.L.
Sicurezza
incontra la
Consulta
Sicurezza del
Pd e di F.I.
Il giorno 12
novembre u.s. la
U.I.L. Sicurezza ha
incontrato la
Consulta
Sicurezza del Pd
presieduta dalla
Sen. Roberta
Pinotti in merito al
riordino dei Ruoli
e delle Carriere e
del contratto di
lavoro.
Il giorno 14
novembre u.s. la
U.I.L. Sicurezza ha
incontrato la
Consulta Sicurezza
di F.I. organizzata
dall’On. Elio Vito e
dal Sen. Maurizio
Gasparri per
definire le richieste
da inserire nel
parere che F.I.
presenterà al
provvedimento di
Riordino dei Ruoli e
delle Carriere.
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21° Corso di qualificazione per Conduttori
Cinofili Antiesplosivo
Con circolare 333.D/98.05.CC1 (21) del 14 novembre u.s. la
Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che è in
programmazione lo svolgimento del 21° corso di qualificazione
per Conduttori Cinofili Antiesplosivo, che si terrà nel corso
dell’anno 2020 ed avrà la durata di sedici settimane.
Di seguito le sedi a concorso e le relative esigenze di organico:
Squadra Cinofili c/o la Questura di Ancona

Posti Nr. 1 (uno)

Squadra Cinofili c/o la Questura di Genova Posti Nr. 1 (uno)
Squadra Cinofili c/o la Questura di Milano

Posti Nr. 1 (uno)

Squadra Cinofili c/o la Questura di Torino

Posti Nr. 1 (uno)

Squadra Cinofili c/o l’Ufficio di Polizia di
Frontiera Aerea di Linate (MI)

Posti Nr. 1 (uno)

Squadra Cinofili c/o l’Ufficio di Polizia di
Frontiera Aerea di Venezia

Posti Nr. 1 (uno)

Centro di Coordinamento dei Servizi a
Cavallo e Cinofili di Ladispoli (RM)

Posti Nr. 1 (uno)

Si ricorda che gli aspiranti interessati dovranno presentare
istanza entro e non oltre il 30 novembre 2019.

Distribuito ai sensi dell’art. 3 bis della legge 16 luglio 2012 nr. 103

Sedute del
Consiglio per
le ricompense
per meriti
straordinari e
speciali, nuovo
calendario
Le prossime sedute
per il Consiglio per
le ricompense per
meriti straordinari
e speciali si
terranno nei giorni
del 28 novembre, 4
e 11 dicembre
pp.vv.
Nominati i
Coordinatori
Regionali
U.I.L.
Sicurezza
della Toscana
e della Sicilia
La U.I.L. Sicurezza
dà il benvenuto ai
Coordinatori
Regionali della
Toscana, Sig.
Massimo Calabrese
e della Sicilia, Sig.
Calogero Mallia,
augurando loro
buon lavoro.
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Adeguamento Istat del trattamento economico del
personale dirigente della Polizia di Stato
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2019
Come riportato sulla circolare N. 555/RS/01/16/6412 del 15 novembre 2019 del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per le Relazioni Sindacali, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri datato 3 settembre 2019, che dispone, a decorrere dal 1° gennaio
2018, l’incremento dello 0,11% degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale,
dell’indennità mensile pensionabile, dell’indennità dirigenziale, dell’indennità di
posizione e relativa maggiorazione spettanti al personale dirigente dello Stato non
contrattualizzato, fra cui quello della Polizia di Stato. Il citato incremento si applica alle
voci retributive sopra elencate in vigore alla data del 1° gennaio 2017, salvo che per le
qualifiche di Vice Questore, Vice Questore Aggiunto ed equiparati. Per queste ultime
due qualifiche l’adeguamento si applica sulle misure delle medesime voci in vigore dal
1° gennaio 2018 se presenti anche al 1 ° gennaio 2017, quindi soltanto per lo stipendio,
l’indennità integrativa speciale e l’indennità mensile pensionabile. L’art. 1, comma 2, del
decreto di cui si tratta, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’incremento del
2,28% degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale, dell’indennità pensionabile,
dell’indennità dirigenziale, dell’indennità di posizione e relativa maggiorazione
spettanti al personale dirigente dello Stato non contrattualizzato, fra cui quello della
Polizia di Stato. Il citato incremento si applica, tenuto conto dell’adeguamento di cui al
comma 1, sulle voci retributive sopra elencate in vigore alla data del 1° gennaio 2018.
In relazione a quanto sopra esposto si comunica che, con emissione urgente di
novembre 2019, quindi con cedolino separato da quello ordinario sul quale verrà
ancora esposto il trattamento economico non rivalutato, il sistema Mef - NoiPa
provvederà a corrispondere le competenze arretrate, compresa la mensilità di
novembre, relative all’adeguamento Istat degli emolumenti tabellari sopra descritti. Il
trattamento economico aggiornato sarà presente a partire dal cedolino ordinario di
dicembre 2019. L’adeguamento e relativa liquidazione degli arretrati degli assegni
individuali sarà effettuato con la mensilità di gennaio 2020 in quanto collegato
all’effettivo adeguamento del trattamento economico, che avverrà con la mensilità
dicembre 2019.
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Bollo auto non pagato, prescrizione sempre più
vicina
Per il mancato pagamento del bollo auto del 2016, il termine ultimo è il 31 dicembre p.v..
Come riportato dal sito “www.quifinanza.it" con l’articolo
dell’11 novembre u.s, si avvicina il termine ultimo per la
riscossione da parte delle Regioni del mancato
pagamento per il bollo auto del 2016. La scadenza del
31 dicembre è sempre più vicina, quindi, per pretendere
la restituzione di quanto dovuto, pena l’illegittimità del
provvedimento. La legge prevede infatti che il bollo auto si prescriva in tre anni a partire dal
1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa deve essere pagata, e termini il 31
dicembre del terzo anno. Le Regioni potranno perciò contestare la mancata riscossione, e
richiedere il pagamento degli arretrati dovuti, trasmettendo una notifica all’automobilista
entro e non oltre il prossimo 31 dicembre. Ma attenzione: a fare fede non sarà la data di
ricevimento della notifica, ma quella di spedizione della raccomandata. Ogni notifica spedita
oltre il termine del 31 dicembre sarà però considerata prescritta e conseguentemente
illegittima qualunque azione delle Regioni volta al recupero del pagamento. Sanatoria bollo
auto: nel Decreto Fiscale 2019, ribattezzato “strappa-cartelle”, è stata introdotta la sanatoria
bollo auto per tutti quei debiti ricadenti nell’arco temporale dal 2000 al 2010 e con un
importo massimo fino a 1000 euro. Questa sanatoria è rivolta a tutti i cittadini
indipendentemente dal reddito e la cancellazione del debito, così come stabilito per legge,
avverrà automaticamente. Quindi non sarà necessario presentare alcun tipo di
documentazione alla Agenzia delle Entrate per poter usufruire del condono. Il debito dovrà
però essere inferiore a 1000 euro comprensivo di capitale, interessi e sanzioni e dovrà ricadere
in un arco temporale che va dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Per poter usufruire
di questa sanatoria bollo auto bisogna assicurarsi che l’iscrizione a ruolo da parte dell’ente
della riscossione rientri proprio in questo periodo di tempo. Se, infatti, il bollo non pagato è
del 2010 e l’iscrizione a ruolo è avvenuta nel 2011 non si potrà beneficiare della sanatoria.
Sconto per chi paga il bollo auto dal conto corrente. La Regione Lombardia sta lavorando a
uno sconto per chi paga il bollo auto dal proprio conto corrente, come prevede il progetto
della Legge di Bilancio varata dalla giunta e destinata ad essere sottoposta al voto del
Consiglio Regionale a dicembre. “Stiamo lavorando a nuovi incentivi su bollo auto e altre
entrate regionali per alleviare il carico fiscale dei lombardi”, ha scritto nei giorni scorsi Davide
Caparini, assessore al Bilancio, finanza e semplificazione, in un post su Facebook. Il taglio
potrebbe passare dal 10% al 15% per gli automobilisti lombardi.
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