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OGGETTO: Copertura assicurotiva della Poììzia di Stalo.
FÒùdÒ di Assistenza per ilpe$ónale deÌla Polìzia di St.lto
Capjlolo 2605 drt. 1.

ALLA SECR-ETERIA NAZIONALE SIULP
ALLA SEGRTTER]A GÈNELALE SAP
ALLA SECRÈTERIA NAZIONALE SIAP
ALLA SIGRETEzuA NAZIONALE SILP FER LA CGIL
ALLA SEGRE]'ERIANAZIC]NALE
IEDERAZIONL UIL POLIZIA .{NlP-lTALlA SICLIR (Rdp-Pnfi)
ALLA. SEGR€TERIA GÈNER{LE I]CL-POLIZIA I.]T STATO
AILA SEGRETERIA NAZIONALÉ IEDEILAZIO}TE COISP
ALLA SECRITERIA CENERALE
CONSAP-NT]OVA iÈDERAZIONE AUTONOMA
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Con rifèriùìenlo alle problemètiche ai'firìnlale oella iurììone del 29 ùìà98Ío ù sc .

relative alla copertua assicuiativlì d91ld Polizia di Stato ai (ensi delÌ'art. i9 del D.P R

ù.16412002. si int'onùa che soDo in corso gli approfoÌdii11enli suìle possìbili irtìziatire
da ínltÀprendere al 1ìne di re{rupeFre le assegnazi{rni decli $úi 21)02 1004 e le

aliflèreDze l1on assegnate negli alxli 2007-]011, flonché per indivìdu e une soluzion-
rdorreaapr.'e-t,rel rrì'.gril3,li roli . 'vlarrìc liperipl(' ' ìi4ruli

ln merito iJle alinamiche che hirDno ilteressato de11i slsúiiimèrld. si 1'omiscolro i
seguonti ulteri('ri ttementi acLlllisili dallù colllpelgnlÌ DireziÒfli Centlali.

Riqorse anni 2otìl-200.1

Relativamente all'ùlrno 2002, l'attribuzioDe dÈI1è esigue riqorse econonlic]'le' pari îtl
appena a I etuo per Jipende e, e la costiluzioDe dell'apposiio capitolÒ di spesa da pafie



I]IPARTf MENTO DELL{ PUBBLI{]A SICURTZZA
UIIFICIO PER L'AMMIN]STRAZIONE 6tsNEI{{LE

L]EL DPAMIMENIO DEI-L  PIJBIJLIC{ SICUREZZ\

LÌFFICIO tsÉR LÉ REL{ZIOIIiI SINDACALI

del M;ristero dell'Ecrtnolnia sono èwellr.rte nella palte flnale dc'1I'aruo

ConseguenteÌneDte iL decteto di aÍribùziore dei Fotèri di sl esa è stato adottlto soltanlo

il 16 riicembre 2(,02. loli circosliurzè haruo reso impossibiÌe l'utitizzo efleitivo d€l1o

sian"iùmgnto 200f, che, per effetio del dispÒsto di cui aLl'aft 20, {'otrri 3 '1 e I'i' della

legge n. 468/78, allora vigeúe, è andato a cosliuire economia di bjlarcio'

Nlii'anno zoo3, dopo aver alviato contattì i fòrnali cor'ì Lrcìùpagnie di aisicuìe"inrrr

tinnljzTùli a sordare f inlercsse dèl ÌÌercrto per la coperlÙro jrÌ slgolnenlo noÌlost3nte

non fo$!e al1cora collosciuto I'aÙmoDtare delÌè ulteriod risorse destjnate ad aljúent3re

]:ì;";fi"i;. àisponibilita lìnurziaria per la topeúura assicùretiva in mg(-'menro (loi

in...em.niutu aotitun lJ, conù1a 2. tlclla legge Ir' :84l(r0l ' Leggt tìnff'Lirje 1003)'

sono ,tuii pt.ai"p..ti gii atti ploFedeuticr ull atlrr'rzionc delld nece-!íla PLocedr.ra

"ào"or"ud" 
ai ti".tto càmunilario !d E steta valutala Lìrn proposta di capitolat') te'niro

rla ìÒÉe a f!,ndanÌento deìla 83ri er.LroPea. slrl cui contentrio sono stat€ richie\IÈ

osséwazioní alle OO SS. del pelsonaiÈ dellù Polizià di Sklo'

Neiia sectuta del24 ottobre 2ó0J si è ottenuto l'asseDso 'x 
aÍ 22 DPR 7agosto ]g!l:'

n. iir" ì"i co-it"to t.cnico consultivo per le fòmirtrre alle !-orze di Polizia'

,c;;à'1" ,ifu,ritio,t" ,1e1 loudo ,li cui àl citaio ort' 1ì3' conùla 2' deìÌa legge

iilrzóii "". r'" o"iiinrvione di ulterit''i euro 660 000 per le linaljtà c1ì cuì trattaqi ed

","r1.i,. 
ì.ì"r *"a" llvssenziale dalr' 'le1f 

impoÍo da poÍe a b$e d'asta' è stato ilrto

i;;i;; ;;"."d; di gera frmì,.zata alf iggiudieazione del senizio assi'ulutivÙ

,r'rrioef i,,t "drL' 
perlap rnl'h' r"ic1'' ìl Ùnol'rc lL"')r

il;;;;#";'óicatd;e, tuttavia, ha dolìb.r'rlo au'u'lanimità di non drcnere

;;;;t; ;i1" esiigenze del percomle dÈlla Polizia di sleto l'unioa Òffèr ta per'enrrl^

,i.i"r"L r'qs-C."" S r.t ). in qLtanlo errattedzzak 
'la 

na fìallchigirì elevatissiÈù {euro

tìiìiòiiì. ".ììi"ìaíti-ii ".J.p"iti." 
r"*ltà prÉvista rlal ba.do di sèra' ha decj\o di

n,rrl ar.!.iì.di!úc I sup rllo
;.nJ;-;J; *.i".,.,'.ro alcunà obbligazione giuÎidìcumenÌe perlèzìonata' non e

iri"ri"ìi'n"-i.'tri.-fttp.gt*. i" sra'-i'nerrto 2001' che è drdato À ccstilrìÌe esonrrnril

Jibilarrto
it.-tìiunt a"ff'.tito negatjvo delh Pdma gara' Ìel corso de1.2004' è siàta av\1ale Ul1a

^"rì., "rt".a-, 
,a.* previ.r moor''i r de precedc_rle l;(r pl:Ì're

';;"i;,'"";-;:, i,u., in ,tu"u,,"ru,"one relativtt ullo nto\\1 9t!td è ltttt& ttttsme\ld
'i't,"Uirtìio 

ft tc ft.elazio''i Sit locùlì p,'r 'onscntirc 
alk oo S\ 

'Ji,I:-'il::il:nmn1,, oritma:"i<trti e, con reln/io!re d(l cuc(r!3ito l\ rurll7o' c s(rru (r'

ir"la.ino ur.," J rltrl(' Coinil-ro 
_l(rrli(J I orrs0lîi!'r



DIPARTIMEN-|O DELLA PUBBLICA SI(]I ]REZZA
I IFIlCIO PER f AMMINISTRAZIONE CENERALE

I)EL DÌPARTIMENT'J DELLA PUBBL]CA SICUREZZA

I.IFFICIÓ PER LE RELAZIONI SINDACALI

Acqllisito iÌ 25 giugno detto parère. con bando del li tugìio 2004. si è procedùto odildite une sec'Òn1La gar.a, aggiudicùta in dara 2l settembìe íi LLOYD.S' of. t_ondon.
Sindacato n.2ó:3, Il r€lativo impegno, p8ri all.intÒrd staìizièmeDto armuo tli euro
990.000.00 è stato assùnto l'11 otlobre 2004.
Tùtta"ia. coî rilievo n. 15 del 15 novembre 20011, ln [orte dei f_.onti. io s€de di
coÀlrollo p-r'erruliro sul de(rrto di ulprora/ioDe del corìtralto di 3ssi.ur$riune,
slipuìll.ì 1 8 oltobre.or la Cùlnp.rgt;.. pred(|ld. ha jonì .tntn ,.rra qerir Jr .,.\er\.'zì rìù,
iD meîito alie quali soùo state presentote le controdeduzioni dell.AlÌlminisnazicrne
Coìt deliberazione r. 1/20051Y del13 gennùio 2005, la Scziore cedtrtrlt cli confrollo
di legiftinità sugli fltti del Coverno e del€ Ammitristrazioni defio Strto d€l
predelto (Jrgatro, riteùendo ill€gittiùo il provvc<limeato, ha rifiutxto
defìnitivarnente il visfo € la consegoeEte registrazio.e.
Non esseÙdosi perfèziÒratÈ I'obbligozione giuddìraqente asslmia. il MinìsÌero
dell'Ecolìentia f)ipaÍirnento della R.Cì.S. ill datà 23 tèbìrf4io 20(15 ha procedulo al
disimpegno dellrr somma di euo 990.000.00. clìe è di nucì\,o andato a cosdnrire
economi;] di bilrniió

Ri$úrse anpi 2005-2012

Cià Lr seguìto deì prirno rilievo dÈlt'OrHaro di colltrolÌÒ. questo DìfaÍinento ha
richiesto un iDrervÒntd nor4ìativo llnalizzato a consentire la concreta atruazìone delia
copÒrtÈra asjìcurativa jIl atgeroeùtar.
IìÌ particÒLìre. il D.L, 31 marzo 2005, n. 45, recante ..Disposizioni urgenrì ler ld
furrzioualità deli'Amministrazioue della Pr.rbblicd Sicurezza, delle Forze di potizja (...). ,
convqtito in Legge 3l maggio 2005. ù. S9, ha disposto, all'aú. l-qrÌater,.he le ronlme
di cui all'art.39 det D.p.R. n. 164/02. come idcreDrentate atsll'Àrt. 4 del D.p.R. ì.
348/03, lossero trdsférite al Fondo di Assistenza per il personale della puhblica
Siruae?za.
Colseg entefteDte, come già evidenziato. dall,esercizio finsnliàrio 2005 è state
rivelsata nel hihncio dÈl citqto Fondo l'intera dotazione fiD rziarìa ellocara sul Capirolo
2605, che ha ssBullto peîliìnto la nuova denominazione di ,.SoÈLÌa da trùsièrì.e ùl
FordQ di assistenze per la copertura ÀssicùlatÌva--.''. Il predetto Ente è teolrto pur ù
gestire le relative dsarse tìnanzi$ìe e .r(i espleiare la cc,nsegu;ute pr'ocèriura



UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACAI,I

Lù dotrzione fina[ziaria riuvelibile s tale Capitolo è stAl! oggetto, a prrlire
dall'atrDo 20071 dfllÈ fituure di riduzionr dellù spesa pubblic{ .li cui all'sÍ 1

corìùrli:! 507, della legge n. 29ó106 (legge fira]rziada 1U07.) ler il triennio 2007-09 e

all'a.r1. 60 del D.L. r. 112/08, per il triènnio 2009-2011 . in cLuàoto la tipologia di spesa

in iúgomento non deDtrì ira lè dotaziorú escìuse dalle riduzioli stesse. î?rssatìvamerte
irldicaîe Dei due frowedimenti nonìalivi soprt titÀrì. Ailalo€larneDtE ò al\,enr.fo per ìe
aìtrc Foúe di poljzia in relazione alla categoria economicíì del cùpitolo al paÌì dcglj alfti
aveÌìti l:ì stessa natlra,

ln(€rventieffeftuali

h serle di loÌmuÌaziooe delle proposte di assesfdmeDto del bilùncio delìo Stîto pér
gli adni 2007 € ?ùù8, è strts richiesta l'iùtegritzione d€l Capitolo 2605 per gli
iúportí decurtati dai c.d. "fagli lineari" opcrnti dÀlln tegge o. 296/07.
IDoltré, in óceesion€ della pr€dilposlzioùe delle previsioni di ìrilancio per i trientrì
2008-2010 c 2009-2011 è sfato chi€sto il ripristino detl'origiDario stauiùdeùto
eunùo di euro 990,000 nel i;atteÌrpo colpito 3nclle dalle ridllzioni disposte clal D L. n
112/?008
Le sùddélte piopostl3 sono state ndtivate proprio riahia.îando la lÌatula codtraìtlìalÈ
delle risorse stanziaie per la copeÍwa assiquralirit in arBÒurento, evidenziando, per
1'4ppunto, che "la somma di ouro 990.000 è stata prevista dagli atti di tecÈpiÌìento degÌí
accordi sirdacali pèr le lorze di Polizì4"
TBli richieste nop hftpno tuttavia trovato sccoslimeìrto.
IDóìtrè, è stàta reiterata pcr I'elercizio finaui{rio in torso la PÌoposta di una
vrriszione implenlontùtivù del citito capitolo che cotrsetrta! io essestimento, di
comp€nsàrè l! dduziole deÌla dùlazioue di bìlercio per iì 2012 pel-un'integtè"ione
di € 486.4.+1, al lìne di rìpotàrc Ìa dotazione detiniti\'a del capiiolo a € 990.00t1.

DIPARTIMBNTO DELLA PTIBBL]CA SICLIREZZA
I IFFICIO PER L AMI'ÍINISTRAZION E GÈNER-\LE

DEL DIPAKIIMENTO DELTN PÙBBLICA SICI'RFZZA

ln sede di predisposizione di bilímcio per ilh'iemrio ?01.i 201'l-2015 I'ArìÌnlinistrazìoni

.(-IFFICIOIL DI


