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Flash
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Dopo la pausa per le festività natalizie, Collegamento SIULP Flash
riprende le sua attività con una nuova veste grafica e completa-
mente rinnovato.
Nel salutare il vecchio Collegamento Flash, ringraziandolo per il
prezioso ed importante servizio che ci ha reso nell�informare tutti
i colleghi, la Segreteria Nazionale si augura che la nuova versione
del notiziario settimanale rappresenterà, per tutte le Segreterie
Provinciali e Regionali, uno strumento di lavoro ancora più effica-
ce, oltre che piacevole, per garantire continuità e tempestività
all�informazione sindacale.
Il nuovo Flash, edito a colori ed inserito nel nostro Network sia per
la consultazione che per le Strutture che volessero riprodurlo fe-
delmente, anche nell�aspetto grafico,  augura a tutti i colleghi un
buon lavoro per l�anno 2000, in vista degli importanti appunta-
menti che ci attendono.

Concorso per
640 allievi

Vice Ispettori

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie specia-
le, �Concorsi ed esami� - dell�11 gennaio prossimo, verrà pubblica-
to il bando relativo al concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di 640 posti di allievo Vice Ispettore del ruolo degli
Ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. 23.11.1999.
Come accennato i posti a concorso saranno 640, di cui 107 riser-
vati agli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di
Stato ed ulteriori 107 riservati agli appartenenti al ruolo degli Agenti
ed Assistenti, purchè in possesso di un�anzianità di servizio non
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Istituzione Albo
dei Dirigenti art.

23 D.Lgs.
3.2.1993, n. 29

Riportiamo di seguito il testo della circolare n. 333-C/9021.1/54 della
Direzione Centrale del Personale, relativa all�oggetto:
 �A seguito dell�istituzione - con D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (art. 23)
- presso il Dipartimento della Funzione Pubblica dell�Albo dei Dirigenti
in servizio presso le Amministrazioni pubbliche, e con riferimento alla
circolare n. 333-C/9021.1/54 del 25.1.1996, si rende necessario solle-
citare l�invio delle schede della rilevazione mirata ad acquisire i dati
che formeranno oggetto di successiva comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, se-
condo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione approvato
con D.P.C.M. 11 marzo 1994, n. 374. A tal fine si invitano le SS.LL. a
voler provvedere affinché tutto il personale con qualifica dirigenziale
appartenente ai diversi ruoli della Polizia di Stato (Ruoli del personale
che espleta funzioni di polizia, Ruoli del personale che espleta attività
tecnico scientifica o tecnica, Ruoli professionali dei sanitari) in servizio
presso codeste sedi voglia, con cortese sollecitudine, compilare in ogni
loro parte le schede di rilevazione dati. Le schede, con i risultati della
rilevazione di cui trattasi, dovranno riguardare la situazione al
31.12.1999 e dovranno pervenire entro il 15.2.2000, onde consentire
a questo Dipartimento la tempestiva predisposizione dei supporti
magnetici da inoltrare, entro il 31 marzo seguente, al Dipartimento
della Funzione Pubblica.

Continuano a pervenire richieste da parte di singoli colleghi e di strut-
ture periferiche del SIULP circa le modalità per partecipare alla sotto-
scrizione aperta a favore del collega Luigi Vitulli.
La Segreteria Nazionale, nel ringraziare quanti si sono attivati per ren-
dere concreta la solidarietà a favore del collega e della sua famiglia,
informa che il conto corrente, acceso presso la Cassa di Risparmio di
Trieste, sul quale effettuare i versamenti, ha le seguenti coordinate:
ABI 06335, CAB 02200, c/c 58024/05/09, intestato: �pro Ispettore
Vitulli Luigi�.

Solidarietà per
l�Ispettore
Luigi Vitulli

I vincitori del Concorso per 1.500 posti per Vice Sovrintendente, in-
detto con D.M. del 31 luglio 1998, saranno avviati al corso di forma-
zione presso le seguenti Scuole: Brescia, Caserta, Foggia, Milano e
Nettuno. L�inizio delle attività didattiche, non ancora stabilito in via
definitiva, dovrebbe coincidere con il giorno 7 febbraio 2000.
Si informa inoltre che le graduatorie provinciali, in funzione delle quali
sarà possibile conoscere chi avrà diritto a rientrare nella sede di pro-
venienza, sono ancora in via di definizione, in virtù della valutazione
dei titoli di servizio; le stesse saranno ultimate a breve e verranno
inviate in periferia al massimo entro la fine del corrente mese.

Concorso per Vice
Sovrintendente:

inizio corso

inferiore ai tre anni.
Per la prossima primavera è altresì confermata la previsione di un
altro concorso, anch�esso per l�accesso alla qualifica iniziale del ruolo
degli Ispettori e per un totale di 640 posti, ma interamente riservato
agli appartenenti alla Polizia di Stato.



Per la compilazione della scheda si rimanda alle indicazioni già fornite
con la menzionata circolare del 25.1.1996. Si raccomanda alle SS.LL.
una tempestiva e puntuale esecuzione delle disposizioni impartite con
la presente circolare�.

Per opportuna notizia ai colleghi interessati si riporta il testo della
circolare n. 333-D/9816.G della Direzione Centrale del Personale, re-
lativa all�oggetto: �Al fine di poter provvedere alla designazione an-
nuale dei Sovrintendenti Capo della Polizia di Stato, per il conferimento
dell�onoreficenza di Cavaliere dell�ordine �al merito della Repubblica
Italiana� si prega far pervenire con la massima urgenza, entro e non
oltre il 15 febbraio 2000, per i Sovrintendenti Capo, iscritti nel ruolo di
anzianità edizione 1.1.1998 dal numero 29 al numero 500 (con esclu-
sione del personale già cessato o che cesserà dal servizio entro il 2
giugno prossimo venturo) dettagliato rapporto, come da schema al-
legato (omissis), con esplicito parere in ordine alla concessione della
cennata onorifica distinzione. Detto rapporto dovrà essere integrato,
per i dipendenti dalle Questure, con il parere del Questore e per i
dipendenti dalle Zone di Polizia di Frontiera, dai Compartimenti Polizia
Stradale, Ferroviaria, Postale nonché dai Reparti Mobili e Istituti di
Istruzione, con il parere dei Dirigenti gli Uffici predetti�.

Onoreficenza
di Cavaliere della

Repubblica
Italiana

Con circolare n. 333-C79042.61/A, a firma del Capo della Polizia, è
stato reso noto che sono in atto assunzioni di personale presso
l�Europol,organismo che si occupa dello scambio e dell�analisi di infor-
mazioni d�intelligence riguardanti il traffico di droga, di materie radio-
attive e nucleari, di autoveicoli rubati, di reati relativi alle reti di immi-
grazione clandestina, delle organizzazioni criminali coinvolte e delle
attività connesse al riciclaggio di denaro. Le domande per le selezioni,
redatte in inglese ed in italiano, dovranno essere compilate utilizzan-
do gli appositi moduli inviati agli uffici con la nota n. 333-C/9042.51
dell�11 giugno 1999, che saranno resi disponibili al personale che ne
farà richiesta. Dette domande dovranno pervenire alla Direzione Cen-
trale del Personale, Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, entro il
termine del 10 gennaio 2000. I modelli delle domande dovranno es-
sere accompagnati da un curriculum dell�istante redatto in italiano ed
in inglese. Si precisa che le selezioni in argomento non costituiscono
procedura concorsuale. I colleghi interessati possono prendere visio-
ne della citata circolare per conoscere i requisiti richiesti.

Assunzione di
personale presso

l�Europol

Come noto è ormai pienamente operativo il nostro Network, la cui
banca dati viene costantemente implementata ed aggiornata, men-
tre è tuttora in corso di attivazione la rete delle comunicazioni tra la
Segreteria Nazionale e le Strutture Provinciali e Regionali le quali,
qualora già dispongano di prorpi siti internet, sono dunque pregate,
al fine di consentire la piena integrazione della rete,  di comunicarne
tempestivamente gli indirizzi, comunque non oltre il prossimo 21 gen-
naio, inviando una e-mail all�indirizzo nazionale@siulp.it, raggiungibi-
le anche dalla home page del Network, semplicemente cliccando su
�scrivete al SIULP�, oppure inviando un fax al n. 06/4469841.

Network SIULP:
nota per le
Strutture
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Affiggere in bacheca


