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“Siamo contrari alla militarizzazione delle funzioni di Polizia: allargare l’area di applicazione del Testo
Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare non trova giustificazioni di carattere funzionale e
porrebbe seri problemi sotto più profili, compreso quello costituzionale”. Così la segretaria confederale
Gianna Fracassi e il segretario generale del Silp Cgil Daniele Tissone commentano il parere delle
Commissioni riunite Affari Costituzionali e Difesa sull’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato
nell’Arma dei Carabinieri, e nello specifico il consiglio rivolto al Governo di estendere a tutte le Forze di
Polizia quanto previsto dal TUOM all’articolo 237. Quest’ultimo, oggi valido solo per i Carabinieri, impone
di informare la superiore gerarchia sulle informative di reato, prescindendo dagli obblighi previsti dal
Codice di Procedura Penale e dall’autorizzazione della Magistratura.

Per Cgil e Silp, innanzitutto, “l’estensione dell’applicabilità dell’art. 237 TUOM potrebbe risultare
incompatibile con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale e con le norme legislative
che tutelano il segreto delle indagini (artt. 114 e 329 c.p.p.)”.

Fracassi e Tissone sostengono che, nel merito, la proposta delle Commissioni, “giustificata con
l’opportunità di garantire un coordinamento, anche informativo, al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni”, non solo non risponde a un reale bisogno, ma “rischia di porre seri problemi di
coordinamento nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, titolare dell'azione penale come stabilito dalla
Costituzione”.

“L'Autorità di Pubblica Sicurezza, attraverso il Capo della Polizia, Direttore Generale della P.S., ha il
compito di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero garantire un coordinamento efficiente e
funzionale delle funzioni sul territorio” spiegano. “Non sarebbe quindi riscontrabile l’esigenza rilevata nel
parere degli organi parlamentari. Ma seguire il consiglio dato sarebbe anche dannoso: è fin troppo agevole
 concludono i dirigenti sindacali  scorgere il pericolo che l’efficacia delle indagini preliminari sia messa a
repentaglio da incontrollabili fughe di notizie”.

(22 luglio)

CCGGIILL ee SSiillpp CCggiill,, ddiicciiaammoo NNOO aallllaa MMiilliittaarriizzzzaazziioonnee
ddeellllee ffuunnzziioonnii ddii PPoolliizziiaa

Cgil e Silp: no a militarizzazione funzioni di polizia

clicca qui

http://www.silpcgil.it/rassegna-stampa/3314-cgil-e-silp-no-a-militarizzazione-funzioni-di-polizia.html
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Il decreto legislativo in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato,
"contrariamente a quanto rappresentato nei lavori
preparatori, starebbe per essere modificato per
attribuire le competenze del Cites (Convenzione
di Washington sul commercio internazionale delle
specie di fauna e flora minacciate di estinzione) in
via esclusiva all'Arma dei Carabinieri.

Qualora tale ipotesi dovesse trovare riscontro, ci
troveremmo di fronte ad una palese violazione del
nostro diritto amministrativo che, in tema di
autorizzazione, delega tale potestà solo
all'autorità civile nazionale, regionale, provinciale
e comunale, ovvero all'autorità di pubblica
sicurezza che la legge 121/81 attribuisce, in via
esclusiva, alla Polizia di Stato". Lo segnalano i
sindacati di polizia Siulp, Siap, Silp Cgil, Ugl
polizia, Uil polizia e Consap.

"Di fronte ad una siffatta situazione  aggiungono i
sindacati  esprimiamo la netta contrarietà e
richiamiamo l'attenzione del Governo, in
particolare del ministro Alfano e della ministra
Madia affinché il processo riformatore non
significhi lo stravolgimento delle leggi vigenti e la
militarizzazione della funzione di polizia".

(Ansa, 26 luglio)

SSiiccuurreezzzzaa
NNoo aa ccoommppeetteennzzee ffoorreessttaallii CCiitteess aa CCaarraabbiinniieerrii

"Il terrorismo internazionale alza il tiro e dobbiamo
essere pronti, anche in Italia, a gestire un
possibile attentato.
Non possiamo negarlo, anche se il lavoro delle
forze dell'ordine e dell'intelligence è straordinario.
Ma nessun paese è oggi a rischio zero".
Lo afferma Daniele Tissone, segretario generale
del sindacato di polizia Silp Cgil.

"L'attacco alla chiesa in Francia  dice Tissone  e
lo sgozzamento del parroco arrivano, guarda
caso, dopo i forti messaggi di pace e di speranza
di Papa Francesco che ha chiesto con forza uno
stop a tutte le violenze.
Non dobbiamo cedere alla paura. Soprattutto, non
dobbiamo cedere a chi sfrutta simili eventi per
raccogliere consensi, non avendo in mano alcuna
soluzione concreta per risolvere i delicati problemi
connessi all'escalation in atto ".
"In Italia  conclude il sindacalista  quello che
chiediamo al governo è uno sforzo maggiore sulla
sicurezza in termini di uomini, mezzi e strutture.
Segnali importanti sono recentemente arrivati,
non possiamo negarlo. A partire dalla fornitura di
nuovi giubbotti antiproiettile. Ma molto resta
ancora da fare".

(AdnKronos, 26 luglio)

FFrraanncciiaa,, PPaarrrrooccoo ssggoozzzzaattoo

TTeerrrroorriissmmoo aallzzaa iill ttiirroo
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"Le dichiarazioni del prefetto Gabrielli sono di
buon senso e condivisibili.
Dobbiamo infatti essere pronti a ragionare
sull'introduzione del reato di tortura anche nel
nostro Paese ma attraverso una norma chiara
che non penalizzi le lavoratrici e i lavoratori delle
forze dell'ordine che rappresentano una delle parti
sane di questo paese".
Lo afferma Daniele Tissone, segretario generale
del sindacato di polizia Silp Cgil.
"Fino ad oggi dice Tissone si è creato un
assurdo clima di contrapposizione che non ha

permesso, finora, un serio dibattito sull'argomento
che poco o nulla ha a che vedere con il precetto
in esame.
Al riguardo riteniamo che attraverso un clima pIù
sereno si possa consentire il varo di una norma 
già prevista in altri altri Paesi che non sia pro o
contro qualcuno ma nell'interesse comune della
collettività senza strumentalizzazioni di sorta.
La strada da seguire conclude il sindacalista
l'abbiamo indicata noi da tempo e ora la ribadisce
anche Gabrielli. I poliziotti onesti e perbene, cioè
la stragrande maggioranza del personale in
divisa, non hanno nulla da temere dal reato di
tortura, presente già in tutti gli ordinamenti
giuridici dei paesi più avanzati.
Questa nuova fattispecie però, torniamo a
ribadirlo, stante la sua più ampia applicazione,
non deve penalizzare, ingiustamente, chi serve il
Paese nè deve, al contrario, indebolire le
garanzie dei singoli cittadini.
E' questa la vera partita che si gioca in
Parlamento e sulla quale facciamo appello a tutte
le forze politiche".

(Dire, 22 luglio)

DDDDLL ttoorrttuurraa
GGaabbrriieellllii eeqquuiilliibbrraattoo ee ccoonnddiivviissiibbiillee

Tissone; non possiamo militarizzare gli ingressi di chiese e parrocchie,
il Vaticano anzi chiede di evitare allarmismi

L'Unità, 28 luglio

clicca qui

Forze dell'Ordine spesso a mani nude contro il terrorismo
La Gabbia La7, 28 luglio

clicca qui

Roma, chiese nel mirino?
Agorà, 28 luglio

clicca qui

Forze dell'Ordine spesso a mani nude contro il terrorismo
La Gabbia La7, 28 luglio

clicca qui

http://www.silpcgil.it/video-e-audio/3335-forze-dell-ordine-spesso-a-mani-nude-contro-il-terrorismo.html
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpbEJ4SlR1NzNFYS1uWDRId2Iwa2pHSGtEX0hr/view
http://www.silpcgil.it/video-e-audio/3336-roma-chiese-nel-mirino.html
http://www.silpcgil.it/video-e-audio/3335-forze-dell-ordine-spesso-a-mani-nude-contro-il-terrorismo.html
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“L’antimafia, quella delle forze dell’ordine e dei
magistrati, oggi come ieri, necessita di
investimenti e di risorse.

Lo vogliamo dire a gran voce nel giorno in cui si
ricorda un eroe, uno dei tanti, della squadra
mobile di Palermo. Quel Beppe Montana
massacrato il 28 luglio del 1985 in un agguato
mafioso.
Di lì a pochi giorni persero la vita anche Ninni
Cassarà, braccio destro di Falcone, e Roberto

Antiochia, il poliziotto della sua scorta che aveva
tentato di proteggerlo”.

Lo afferma Daniele Tissone, segretario generale
del sindacato di polizia Silp Cgil.

“La mafia non è finita – dice Tissone , non è
sconfitta.
Forse è finita la stagione delle bombe, non quella
degli omicidi, dei traffici illeciti, dei rapporti con
frange deviate dello Stato e con la politica del
malaffare. Una cosa è sicura: le lavoratrici e i
lavoratori della Polizia di Stato, insieme alle altre
forze di Polizia del Paese, sono un baluardo
instancabile e fondamentale di legalità e libertà.
Contro tutte le mafie. Chi ha responsabilità
politiche e di governo dovrebbe ricordarsene
sempre, soprattutto quando si parla di risorse per
il comparto sicurezza”.

(Agenparl, 28 luglio)

AAnnnniivveerrssaarriioo uucccciissiioonnee MMoonnttaannaa
MMaaffiiaa nnoonn èè ffiinniittaa



iPol numero 159 28 luglio 2016

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
6

Come da noi preannunciato lo scorso 7 luglio si è
svolto nella mattinata del 21 luglio il secondo degli
incontri conil Dipartimento destinati ad approfondire
le questioni relative all’equipaggiamento ed
armamento e per oggi l’attenzione si è soffermata
su due aspetti: l’individuazione delle modalità
migliori per fornire abiti civili agli aventi diritto 
come specificamente individuati dall’ultima circolare
 e sul tipo di fondina  fissa o girevole  da abbinare
al nuovo cinturone per la divisa operativa.

Sul primo dei due punti la delegazione
dipartimentale, guidata dai Direttori centrali per gli
affari generali Filippo Dispenza e per i servizi di
ragioneria Francesco Ricciardi, dal Direttore
dell’ufficio per le relazioni sindacali Tommaso
Ricciardi e dal Direttore dell’Ufficio per le attività
contrattuali Fabrizio Izzo, si è impegnata a
verificare la possibilità di erogare direttamente a
ciascuno degli aventi diritto i circa cento euro
destinati all’acquisto di abiti civili senza che
vengano gravati dalle ritenute di Legge.
L’intesa raggiunta nel merito prevede che, qualora
l’Agenzia delle Entrate non dovesse ritenere
ammissibile l’erogazione della somma netta a
ciascun avente diritto, essa si ridurrebbe a circa la
metà per effetto delle ritenute assistenziali e
previdenziali, nonché dell’imposizione fiscale, si
dovrebbe optare per una procedura che preveda la
realizzazione di “buoni vestiario” presso il maggior
numero possibile di punti vendita di abbigliamento,
esattamente come avviene oggi per i ticket
restaurant.
Naturalmente sarà necessario che il Dipartimento
promuova la realizzazione di un circuito di esercizi
che aderiscano all’iniziativa sia a livello nazionale e,
avvalendosi delle Questure, anche provinciale: in

tal modo ogni dipendente potrà scegliere a
piacimento i capi da acquistare, avendo anche la
possibilità di effettuare acquisti di importo maggiore
pagando in parte con il buono ed in parte a proprie
spese.
A settembre ci sarà un nuovo incontro per avviare
la procedura per l’anno 2017, mentre per l’anno in
corso  mancando il tempo per giungere al nuovo
sistema e rischiando di perdere gli stanziamenti già
allocati se non venissero spesi verranno seguite le
procedure fin qui adottate, fermo restando che si è
ribadita alla delegazione ministeriale la richiesta di
vigilare sulle problematiche talora riscontrate nei
vari territori, sia sulla qualità dei capi forniti, sia
sulla possibilità di scelta effettivamente lasciata agli
interessati.
Per ciò che attiene alle nuove fondine per il
cinturone operativo è stata chiesta una valutazione
medica del potenziale impatto sul benessere
psicofisico e la stessa salute sull’operatore del
controllo del territorio che dovrà indossarle, in
special modo durante i servizi automontati, nonché
della sicurezza d’utilizzo in generale, comparando
quelle fisse con quelle ruotanti, mediante una
sperimentazione da effettuarsi in tempi brevissimi
esclusivamente da parte di coloro i quali dovranno
in concreto utilizzare quelle dotazioni.
L’accordo prevede che a breve  al termine della
sperimentazione  ci sarà un nuovo incontro nel
corso del quale valutarne in maniera congiunta i
risultati per determinare quale tipo di nuova fondina
appaltare.

In conclusione si è convenuto che, oltre a quanto
sopra evidenziato, dovranno essere calendarizzati
altri incontri per affrontare le altre problematiche
attinenti  sia per la penuria di capi della divisa, in
particolare di quella operativa  sia che si tratti
dell’acquisto, in futuro, di autovetture più adatte al
servizio di controllo del territorio  come potrebbe
essere la nuova Alfa Romeo Giulia  da ricercarsi
avvalendosi del contributo degli operatori che
dovranno utilizzarle e delle organizzazioni sindacali.

Il presente comunicato è stato redatto
congiuntamente da Siulp, Siap, Ugl Polizia di
Stato, Fed.ne Uil Polizia, Consap

AAbbiittii cciivviillii:: ggaarraannttiirree llaa mmaassssiimmaa ppoossssiibbiilliittàà ddii sscceellttaa
FFoonnddiinnee:: ssppeerriimmeennttaarree ssuubbiittoo aanncchhee qquueellllee rruuoottaannttii
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Come preannunciato, nella tarda mattinata di
mercoledì 27 luglio 2016, si è tenuto l’esame
congiunto relativo al piano di studi per il corso di
formazione del concorso interno a 1400 posti per la
nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato.

Nel corso della riunione, alla quale hanno preso
parte, per l’Amministrazione, il Direttore dell’Ufficio
per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della
P.S., Vice Pref. Tommaso Ricciardi e il Direttore del
Servizio Studi e Programmi della Direzione
Centrale per gli Istituti d’Istruzione, Dott. Maurizio
Masciopinto, sono state affrontate varie
problematiche ed in particolare alcuni chiarimenti in
merito ai contenuti della relazione illustrativa del
Piano di Studi e alle indicazioni delle linee guida e
programmatiche relative al corso di formazione per
vice ispettore, corredate dall’articolazione dei
periodi didattici e dal programma analitico delle
singole materie d’insegnamento.
Le OO.SS. hanno ribadito l’esigenza di iniziare al
più presto il corso di formazione per vice ispettore,
che è stato bandito da circa 3 anni con intuibili
danni economici e professionali per gli stessi,
chiedendo all’Amministrazione di indicare gli istituti
d’istruzione dove verrà frequentato il corso di
formazione.
Al riguardo il Dott. Masciopinto ha chiarito che
l’Amministrazione si è dichiarata disponibile ad
individuare 3 scuole della Polizia di Stato ubicate
una al nord, una al centro ed una al sud del Paese.
E’ stata altresì rivendicata, da parte delle OO.SS.
firmatarie del presente documento, la necessità di
avviare alla frequenza del corso i vice ispettori in
un’unica soluzione per evitare disparità di
trattamento formativo e professionale, in quanto i
frequentatori del corso devono avere un’unica

formazione e un unico indirizzo didattico. Su questo
punto, il Dott. Masciopinto ha condiviso quanto è
stato sostenuto dai sindacati del cartello, che non è
possibile favorire la differenziazione della partenza
del corso in periodi successivi, in quanto i
frequentatori devono avere una formazione univoca
nel rispetto dei programmi di studio tracciati
dall’Amministrazione.
Lo stesso dirigente ha altresì precisato che quando
la Direzione Centrale per gli Istituti d’Istruzione ha
elaborato il piano di studi, contenente 4 aree
principali di indirizzo didattico (area giuridica, area
psicologica e sociologica, area gestionale e area
professionale), si è dibattuto molto in merito alla
consapevolezza valoriale del risultato raggiunto da
parte dei vincitori del concorso relativamente alla
nuova qualifica conseguita dai futuri vice ispettori.
Le OO.SS., pur condividendo l’impianto relativo
alla relazione illustrativa del piano di studi
concernente il corso di formazione per vice
ispettori, hanno ribadito con forza, considerato il
periodo limitato del corso, che è necessario puntare
molto sulle materie relative all’area giuridica,
gestionale e professionale, in quanto gli ispettori
sono una figura centrale di riferimento della Polizia
di Stato che dovrebbe essere valorizzata
adeguatamente dall’Amministrazione, in quanto
una volta concluso il corso di formazione, i neovice
ispettori assumeranno nel territorio importanti
funzioni di rilievo nei vari uffici e reparti dove sono
destinati a svolgere la propria attività.

In conclusione, si è convenuto che oltre a quanto
sopra evidenziato, dovrà essere calendarizzato un
ulteriore incontro per affrontare le altre
problematiche attinenti all’aspetto organizzativo del
corso, nonché alla penuria di capi di vestiario
relativamente alla divisa e all’equipaggiamento
necessario per i corsisti, nonché per fornire notizie
certe in merito all’inizio e al termine del corso,
nonché alle varie interruzioni didattiche che ci
saranno durante il periodo formativo del corso
stesso.

Il presente comunicato è stato redatto
congiuntamente da Siulp, Siap, Ugl Polizia di
Stato, Fed.ne Uil Polizia, Consap

EEssaammee ccoonnggiiuunnttoo ddeell ppiiaannoo ddii ssttuuddii ddeell ccoorrssoo ddii
ffoorrmmaazziioonnee rreellaattiivvoo aall ccoonnccoorrssoo iinntteerrnnoo ppeerr

vviiccee iissppeettttoorree ddeellllaa PPoolliizziiaa ddii SSttaattoo
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""...... QQuueessttoo nnoonn èè aammoorree""

LLee ddoonnnnee cchhee ssuubbiissccoonnoo aattttii ddii vviioolleennzzaa ddaall 22 lluugglliioo hhaannnnoo uunn mmooddoo iinn ppiiùù ppeerr
ppaarrllaarrnnee aattttrraavveerrssoo iill pprrooggeettttoo ““……QQuueessttoo nnoonn èè aammoorree””..

UUnn ccaammppeerr,, ccoonn aa bboorrddoo ooppeerraattoorrii aallttaammeennttee ssppeecciiaalliizzzzaattii,, ssoosstteerràà nneeii lluuoogghhii
pprriinncciippaallii ddii 1144 cciittttàà iittaalliiaannee ddoovvee llee ddoonnnnee cchhee vvoogglliioonnoo ddeennuunncciiaarree ccoommppoorrttaammeennttii

vviioolleennttii,, ssaarraannnnoo aaccccoollttee ee aaiiuuttaattee..

VVEEDDII DDOOVVEE EE QQUUAANNDDOO  CClliiccccaa qquuii

CCoonn ppiiaacceerree rriippoorrttiiaammoo
qquueessttaa iinniizziiaattiivvaa ddeellllaa

PPoolliizziiaa ddii SSttaattoo

Immigrazione, Savona
Non lasciarsi influenzare da chi strumentalizza

Agenparl, 25 luglio
clicca qui

http://poliziadistato.it/articolo/3857711011367be022196447/
http://www.silpcgil.it/rassegna-stampa/3322-immigrazione-savona-tissone-silp-cgil-non-lasciarsi-influenzare-da-chi-strumentalizza.html
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http://silpcgil.it/concorsi/3182-pre-iscrizione-al-corso-di-preparazione-al-concorso-a-320-posti-v-ispettori.html
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IN DISTRIBUZIONE GRATUITA
SUI LUOGHI DI LAVORO!
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IInniizziiaattiivvee ssuull tteerrrriittoorriioo

22 luglio
Napoli, Direttivo Provinciale

Con la partecipazione del Segretario Nazionale Delli Paoli Tommaso

27 luglio
Sardegna, Direttivo Regionale

Con la partecipazione del Segretario Nazionale Colapietro Pietro
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CCIIRRCCOOLLAARRII
NNEEWWSS

Scrutinio merito comparativo Isp.Sup.Sups riferito al 31 dicembre 2014

CCLLIICCCCAA QQUUII

26 corso formazione accesso qualifica vice sovrintendenti
CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso a 320 posti per Vice Ispettore della Polizia di Stato  idonei

CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso per Agente della Polizia di Stato riservato ai VFP.  Aggiornamenti
CCLLIICCCCAA QQUUII

Revisione dei ruoli della Polizia di Stato, possibili ipotesi tecniche di lavoro con
nuove risorse  nuova bozza dell'Amministrazione

CCLLIICCCCAA QQUUII

26 corso di formazione qualifica Vice Sovrintendenti

CCLLIICCCCAA QQUUII

Presso le Segreterie Provinciali e Regionali è disponibile la graduatoria della prova
preliminare del concorso a 320 posti per Vice Ispettore

https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpbGxzbjV2SGFldWpLWlhCUXg5V0ZINjFwMFdJ/view
http://www.silpcgil.it/corsi/3325-26-corso-formazione-accesso-qualifica-vice-sovrintendenti.html
http://www.silpcgil.it/concorsi/3329-si-informa-che-in-ordine-al-concorso-a-320-posti-per-vice-ispettore-della-polizia-di-stato-gli-idonei-sono-poco-piu-di-3200-unita-ed-il-relativo-decreto-e-alla-firma-del-capo-della-polizia.html
http://www.silpcgil.it/concorsi/3330-concorso-per-agente-della-polizia-di-stato-riservato-ai-vfp-aggiornamenti.html
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpajhfejRoN0RBTFBWWnFoYXd3ODhpSkFlUTJN/view
http://www.silpcgil.it/corsi/3333-26-corso-di-formazione-qualifica-vice-sovrintendenti.html
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DI INTERESSE

Forestale: Cgil, Governo sospenda decreto su militarizzazione e apra confronto
CCLLIICCCCAA QQUUII

Pa: Cgil, da Governo aperture dichiarate, disponibili a confronto

CCLLIICCCCAA QQUUII

Tortura: Sorrentino (Fp Cgil), gravissima scelta rinvio discussione ddl

CCLLIICCCCAA QQUUII

Confapisindacati: oggi accordo su rappresentanza e modello contrattuale

CCLLIICCCCAA QQUUII

Polizia locale, Fp Cgil RomaLazio: capitale al collasso

CCLLIICCCCAA QQUUII

http://www.silpcgil.it/concorsi/3182-pre-iscrizione-al-corso-di-preparazione-al-concorso-a-320-posti-v-ispettori.html
http://silpcgil.it/concorsi/3182-pre-iscrizione-al-corso-di-preparazione-al-concorso-a-320-posti-v-ispettori.html
http://www.cgil.it/forestale-cgil-governo-sospenda-decreto-militarizzazione-apra-confronto/
http://www.cgil.it/pa-cgil-governo-aperture-dichiarate-disponibili-confronto/
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/34418
http://www.rassegna.it/articoli/polizia-locale-fp-cgil-roma-lazio-capitale-al-collasso
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CONVENZIONI SILP CGIL

per informazioni clicca qui
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http://www.silpcgil.it/servizi-e-convenzioni/convenzioni-silp.html
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Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia
CGIL

Via delle Quattro Fontane n. 109
00184 Roma

www.silpcgil.it
segreterianazionale@silp.cgil.it

tel. 06 4927111  fax 06 44702297

Seguici su twitter, facebook e youtube

Pol numero 159 28 luglio 2016

i

TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO 22001166

www.silpcgil.it
https://twitter.com/silp_cgil
https://www.facebook.com/silpcgil?fref=ts
https://www.youtube.com/c/SegreteriaNazionaleSilpCgil



