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PPoocchhee rriissoorrssee ee iinncceerrtteezzzzaa
IInn PPiiaazzzzaa iill 1122 nnoovveemmbbrree

"Le risorse per i lavoratori pubblici sono
veramente poche, ci aspettavamo uno sforzo
maggiore da parte del premier Renzi.
Registriamo, comunque, per quel che riguarda la
stabilizzazione del bonus di 80 euro, qualora
confermata, l'accoglimento di una nostra
importante richiesta".

Lo ha affermato Daniele Tissone, segretario
generale del Silp Cgil, intervenendo al direttivo
nazionale del sindacato di polizia in corso oggi a
Roma. "Sulle risorse complessive disponibili per il
comparto ha detto Tissone non abbiamo, alla
luce della mancanza di un testo di bilancio,
alcuna certezza rispetto alle modalità e ai tempi
sul come e quando le stesse verranno allocate.
Sempre in tema di annunci registriamo, in via
informale, la volontà di assumere 1.500 nuovi
agenti per un turn over al 100%, su tale punto
facciamo presente che, durante il precedente
rinnovo contrattuale, la Polizia di Stato disponeva
di un organico pari a 104.430 unità, oggi sceso
sotto le 96.000, motivo per il quale chiediamo di
investire con nuove ulteriori assunzioni di
personale in particolare dalla vita civile.

Un quadro tra luci e ombre quello prospettato
oggi alla assise del Silp Cgil che, se confermato,
contiene anche risultati positivi da ascrivere,
sicuramente, all'azione sindacale".

Per Tissone "adesso è il momento delle risposte
concrete da parte del governo per questo
seguiremo passo dopo passo l'iter della manovra
finanziaria e saremo presenti il 12 novembre in
piazza alla maratona del lavoro pubblico assieme

alla Fp Cgil".

(Dire, 20 ottobre)
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20 ottobre 2016

Direttivo Nazionale
DOCUMENTO FINALE

Il Comitato Direttivo Nazionale del SILP CGIL, riunitosi il 20 ottobre 2016 nella sede
romana della FILT CGIL Lazio, condivide la relazione del Segretario generale

Daniele Tissone e ne fa propri i contenuti.

Dopo un'articolata discussione, avendo recepito le proposte di modifica presentate,
assume all'unanimità il documento della II Conferenza di organizzazione

predisposto dall’apposita commissione e dà mandato alla Segreteria nazionale di
procedere alla sua convocazione.

APPROVA
la proposta della Segreteria nazionale di tenere entro il 20 gennaio 2017 le
Conferenze di organizzazione a livello regionale e quella nazionale entro il

successivo mese di febbraio.

PRENDE ATTO
della volontà del Governo di aprire, dopo sette anni, la trattativa sul contratto, ma

reputa insoddisfacente l'impianto della legge di stabilità, che non chiarisce i criteri
di ripartizione delle risorse all'interno del pubblico impiego.

DÀ MANDATO
alla Segreteria nazionale di serrare il confronto con il Governo per reperire ulteriori

risorse da destinare al comparto per il rinnovo del contratto.

VALUTA POSITIVAMENTE
l'ulteriore stanziamento di risorse sul riordino delle carriere, ancorché non del tutto
soddisfacenti, ma manifesta perplessità sui contenuti dell'ultima bozza presentata,

la quale lascia irrisolte le criticità palesate in questi anni per tutti i ruoli.

RIAFFERMA
la necessità di proporre una ragionevole soluzione alla questione del 15°, 16° e 17°
corso per Vice Sovrintendenti, alla mancata attuazione del ruolo unico esecutivo e

di quello direttivo speciale.

RIAFFERMA
la condivisione di valori con la CGIL ispirata alla cultura della confederalità e delle

libertà sindacali.

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
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20 ottobre
Roma, Direttivo Nazionale
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DDDDLL SSttaabbiilliittàà 22001177
IIll ccoommuunniiccaattoo ccoonnggiiuunnttoo

Grazie alla determinazione dell'azione del cartello
sindacale, che attraverso il confronto e dialogo
costante con il Governo e con i gruppi
parlamentari moderati, come ampiamente
anticipato in altri comunicati e, dopo aver gestito
con successo la vertenza per lo sblocco del tetto
salariale, per il 2017 viene confermato lo
stanziamento aggiuntivo di 390 milioni di euro che
sommati ai 147 (119+28) già disponibili, necessari
per poter realizzare un progetto di riordino delle
carriere e delle funzioni che soddisfi e ristori la più
ampia platea possibile di personale.
A ciò si aggiunge la conferma che gli 80 euro
saranno resi strutturali in busta paga a partire dal
1 gennaio 2017 con effetti anche sulla previdenza
e la liquidazione che, come noto, con il sistema
contributivo è indispensabile per il futuro dei
poliziotti e delle famiglie, come richiesto e
rivendicato dalle OO.SS.

Se gli impegni del Governo verranno confermati
nella fase di approvazione parlamentare della
legge di stabilità, si aprono spiragli che, rispetto al
passato, dimostrano un'attenzione concreta verso
il mondo degli uomini e delle donne delle Forze
dell'Ordine. Viene così premiata la politica
sindacale del nostro Cartello che si è dimostrata
determinata e corretta, non essendosi lasciata
trascinare in azioni di protesta tanto strumentali
quanto inutili e dannose, da parte dei soliti
populisti e demagoghi che poco hanno a che fare
con gli interessi della categoria, piuttosto le loro
azioni appaiono finalizzate ad obiettivi assai meno
nobili. I lavori e le trattative sindacali e politiche
propedeutiche all'approvazione della legge di

stabilità, finalmente iniziano a ridare ai Comparti
Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico
l'attenzione che meritano, atteso che, sono in
previsione ulteriori concorsi per nuove assunzioni,
necessari per lenire la grave carenza degli
organici ed invertire la tendenza dell'età media
eccessivamente elevata degli operatori, aspetto
che inciderà anche nella mobilità interna.
Noi riteniamo che la Sicurezza non debba avere
colori politici ma deve essere considerata un
elemento imprescindibile per la sviluppo del
Paese e per il vivere sereno dei cittadini.
Contrariamente ad altri, dialoghiamo con tutte le
forze politiche democratiche ma non estremiste,
al fine di far conoscere a tutto il mondo politico le
esigenze dei poliziotti ed i loro bisogni. Noi,
sottolineiamo, non facciamo manifestazioni o
proteste, quando ci sono trattative delicate in
corso con il Governo, ancor più se questo, con
dichiarazioni e affermazioni fatte nelle varie
interlocuzioni formali ed informali, dimostra
disponibilità nell'accoglimento delle nostre
istanze.

Noi riteniamo che questo sia il modo giusto di far
sindacato e ci siamo sempre rifiutati di fare da
stampella a qualsiasi partito o esponente politico.
Con la medesima ferma determinazione, ci
impegneremo e faremo le nostre battaglie per
cercare di far reperire più risorse possibili per il
rinnovo del contratto, anche al fine di
interrompere gli effetti nefasti prodotti sugli
stipendi dei poliziotti dal blocco dei contratti e dal
blocco del tetto salariale, solo di recente sanato
da questo esecutivo, grazie al nostro concreto
impegno, come a tutti noto. Così noi intendiamo
fare Sindacato.

Roma, 15/10/2016

Il presente comunicato è stato redatto
congiuntamente a
per la Polizia di Stato: Siulp, Siap, Ugl Polizia di
Stato, Uil Polizia, Consap
per la Polizia Penitenziaria: Sappe, Uilpa Polizia
Penitenziaria, Sinappe, FnsCisl, Uspp Polizia
Penitenziaria, Cnpp



BBaassttaa iinndduuggii ssuu rriinnnnoovvoo ccoonnttrraattttii ccoommppaarrttoo

"Si rompano gli indugi e si convochino le
delegazioni trattanti comprensive delle
rappresentanze di tutti i corpi di polizia e del
Corpo dei VVF, interessati dal rinnovo del
contratto".

A chiederlo sono, in un comunicato congiunto,
Cgil, Fp Cgil, Silp Cgil, che ricordano: "da molto,
troppo tempo stiamo chiedendo al Governo
l'apertura del confronto per il contratto collettivo
del comparto sicurezza e soccorso pubblico, da

molto, troppo tempo stiamo sollecitando il ministro
Madia e i ministri competenti a una messa in
chiaro delle risorse disponibili e della loro
destinazione a risarcire la perdita del potere
d'acquisto del personale militare, dei corpi di
polizia e del Corpo dei Vigili del fuoco, a dare
risposta economica alla loro crescita
professionale, ad aggiornare gli istituti regolati da
norme e contratti, a procedere al tanto atteso
riordino".

"Non possiamo non dirci preoccupati del
rincorrersi in queste ore di voci e illazioni",
sottolineano i sindacati, e ribadiscono: "si mettano
subito sul tavolo risorse adeguate, a partire da
quelle attualmente utilizzate per l'unilaterale
elargizione del bonus degli ottanta euro, di cui
chiediamo il consolidamento nella retribuzione
fondamentale".

(AdnKronos, 14 ottobre)

Manovra: Cautela da parte dei sindacati di polizia
"Attendiamo di conoscere il dettaglio delle misure" osserva Daniele

Tissone, segretario generale Silp Cgil

Avvenire clicca qui
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https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpX1ZaRjUtdnFLZ3M/view
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AAccccoorrddoo QQuuaaddrroo CCOONNSSIIPP
PPeerr ii sseerrvviizzii ddii ggeessttiioonnee iinntteeggrraattaa ddeellllee ttrraassffeerrttee ddii llaavvoorroo

Nel pomeriggio del 18 ottobre si è tenuto l’esame
congiunto tra l’Amministrazione, rappresentata
dal Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria,
Dirigente Generale Dott. Francesco Ricciardi, dal
Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali,
Vice Pref. Tommaso Ricciardi, e le OO.SS. della
Polizia di Stato, relativamente all’Accordo Quadro
CONSIP per i servizi di gestione integrata delle
trasferte di lavoro.

Nel corso del confronto, è emersa la necessità di
approfondire la problematica in argomento ed in
particolare fare chiarezza sulla riservatezza dei
nominativi dei dipendenti per i quali dovrà essere
predisposto il biglietto di viaggio, in occasione
delle trasferte in Ordine Pubblico, nei casi in cui
non si utilizzino i mezzi dell’Amministrazione e a
tale proposito occorrono garanzie per la sicurezza
del personale, nella trattazione dei dati da parte di
un'agenzia privata che sarebbe titolare dei
nominativi di tutto il personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza, impiegato nei vari servizi di O.P. su tutto
il territorio nazionale.

L’Amministrazione ha precisato che la CONSIP
ha messo a disposizione n. 4 agenzie di viaggio
per garantire detto servizio di biglietteria con due
opzioni, una che consente di verificare il prezzo
più basso disponibile sul mercato su un
determinato volo/aereo e scegliere con quale
partire, e la seconda opzione riguarda l’aspetto di
indirizzo, che è finalizzato ad accentrare i
pagamenti nelle varie Prefetture.

Le OO.SS. hanno evidenziato inoltre la necessità
di un maggiore approfondimento della
problematica in questione con la Direzione
Centrale per i Servizi di Ragioneria, prima di
aderire all’Accordo quadro CONSIP per la
gestione delle trasferte in O.P. delle Forze di
Polizia e pertanto hanno chiesto
all’Amministrazione di fornire a tutti i sindacati un
link relativo dell’Accordo Quadro CONSIP.

Le OO.SS. del cartello hanno chiesto altresì
chiarimenti per ciò che concerne l’utilizzo di titoli
di viaggio “chiusi” o “aperti” per evitare di
penalizzare il personale che si dovrà recare in
trasferta, ed in particolare i colleghi che vengono
comandati di servizio fuori sede in missione
all’ultimo momento o nei giorni prefestivi e festivi, i
quali, non avendo la possibilità di usufruire del
biglietto per recarsi in missione, dovrebbero
anticipare le risorse economiche di tasca propria
e provvedere autonomamente a tali incombenze,
con gravi danni economici per i dipendenti e le
loro famiglie.

Un altro punto di particolare rilevanza che le sigle
sindacali del cartello hanno evidenziato con forza,
è stato quello relativo al trattamento di missione
per le trasferte con la possibilità di autorizzare
l’uso del trasporto ferroviario compreso quello con
“Frecce” ed “Italo” non come ha annunciato
l’Amministrazione che ha dato la disponibilità per
l’utilizzo della seconda classe ma, così come è
previsto dal CCNL, l’utilizzo della prima classe, in
quanto, se veniss applicato erroneamente tale
criterio, sarebbe una violazione del contratto di
lavoro della categoria che prevede per tutti gli
operatori di polizia l’utilizzo della prima classe nel
trasporto ferroviario.

segue a pagina successiva...
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Successivamente, le sigle sindacali, insieme
all’Amministrazione, hanno concordato la
necessità di fissare un successivo incontro per
individuare delle soluzioni adeguate che rendano
un migliore servizio agli operatori di polizia per
quanto riguarda le trasferte in O.P. nei casi in cui
non si utilizzino i mezzi dell’Amministrazione e per
avere le giuste garanzie di sicurezza, di
riservatezza e di privacy per tutto il personale
impiegato in detti servizi di istituto.

Si precisa altresì che su proposta delle scriventi
OO.SS., l’Amministrazione si è riservata di fornire
ulteriori chiarimenti in un apposito incontro che
verrà fissato quanto prima, dopo aver trasmesso

la documentazione completa relativa al suddetto
Accordo Quadro CONSIP.

Seguiranno ulteriori informazioni non appena vi
sarà la prossima seduta di confronto con
l’Amministrazione.

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

...segue da pagina precedente
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SSoopppprreessssiioonnee SSqquuaaddrree NNaauuttiicchhee
PPrreesseerrvvaarree pprrooffeessssiioonnaalliittàà ccoonn uunn’’aaddeegguuaattaa rriiccoollllooccaazziioonnee

Il giorno 17 ottobre la Segreteria Nazionale scrive
al Dipartimento della PS

OGGETTO: Soppressione delle Squadre
Nautiche della Polizia di Stato, preservare
professionalità degli operatori con
un’adeguata ricollocazione. Richiesta incontro
urgente.

Per il SILP CGIL la scelta del Governo di
intendere con il c.d. “Decreto Madia” la
razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia
delle forze di Polizia anche con la soppressione
delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato 
seppur mantenendo le moto d'acqua per la
vigilanza dei litorali e le unità navali impiegate
nella laguna di Venezia, nelle acque interne e
nelle isole minori , è stata un errore che
condizionerà negativamente la capacità di azione
della Polizia per il mantenimento dell’ordine e
della sicurezza pubblica.

Tale nefasta volontà politica dell’organo esecutivo
è stata definitivamente cristallizzata con
l’emanazione del DLGS 19 agosto 2016, n. 177 –
“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015,
n.124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche “–, pubblicato nella GU
n. 213 del 1292016 e in vigore dal giorno dopo.
Atteso che l’attuazione del Decreto richiamato
comporterà scelte gestionali dell’Amministrazione

che afferiscono inevitabilmente sulla sfera
personale di chi oggi presta servizio presso le
Squadre Nautiche destinate alla chiusura, il SILP
CGIL chiede in tempi rapidi la convocazione di un
tavolo di confronto con l’Amministrazione –
specificatamente con la Direzione Centrale per la
Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti Speciali e la Direzione Centrale per
le Risorse Umane – per definire modalità e tempi
per la ricollocazione del personale interessato,
fermo restando che per la scrivente O.S. la
professionalità di tali operatori non va dispersa,
per cui va garantita loro – se richiesta – la
possibilità di una ricollocazione nello stesso
settore; non di meno deve essere garantita agli
stessi la possibilità di essere assegnati
volontariamente anche in altri Uffici.

A riguardo urge anche sapere se permane
l’intenzione manifestata dall’Amministrazione, nel
corso dell’ultimo incontro avuto proprio sul futuro
delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato, di
mantenere uomini e mezzi di tutte le Squadre
Nautiche destinate alla chiusura, nei cui siti sono
presenti il nucleo o le sezione sommozzatori della
Polizia di Stato: La Spezia, Sassari (Olbia),
Palermo, Napoli, Bari e Venezia.

Una soluzione organizzativa dell’Amministrazione
che, per quanto insufficiente, comunque
rappresenterebbe un modo per ridurre il danno
derivante dalla chiusura di tali articolazioni della
Polizia di Stato.
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OOppeerraattoorrii ssuubbaaccqquueeii
UUrrggoonnoo nnuuoovvee iimmmmiissssiioonnii

AAvvvviiaarree ssuubbiittoo ii ccoorrssii ddii qquuaalliiffiiccaazziioonnee
Il giorno 16 ottobre la Segreteria Nazionale scrive
al Dipartimento della PS

OGGETTO: Operatori subacquei fino a 60
metri della Polizia di Stato, urgono nuove
immissioni: avviare subito i corsi di
qualificazione. Richiesta intervento urgente.

Circa sette mesi fa un evento luttuoso ha colpito
la Polizia di Stato, nelle specifico la Squadra
Sommozzatori del CNES di La Spezia, con la
scomparsa di un valido operatore
nell’adempimento del servizio.

Una vicenda che ha scosso un po’ tutti, colleghi e
cittadini, e che ci ha spinti, come SILP CGIL, a
richiedere all’Amministrazione un incontro dove
focalizzare le condizioni di lavoro degli operatori
subacquei, affinché quello che è accaduto non si
ripeta più, individuando nell’occasione soluzioni
organizzative e operative utili a meglio garantire
l’efficienza dell’attività istituzionale e la sicurezza
del personale.

Conseguentemente il 10 maggio u.s. si è tenuta
presso il Dipartimento della P.S. una specifica
riunione con la Direzione Centrale per la Polizia
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali e codesto Ufficio, in cui si è
convenuto unanimemente – tra le altre cose –
sull’esigenza di formare nuovi sommozzatori in
tempi brevi, per incrementarne il numero e
abbassarne l’età media, fattore determinante
sotto il profilo della prestazione, ovvero della
sicurezza.
Spiace registrare che da quella seduta – almeno
rispetto agli interventi da sostenere sugli organici
– si è fatto poco, se si pensa che è stato avviato
al corso di qualificazione per operatore
subacqueo solo un’unità, adducendo… ragioni di
spesa!

In risposta alle aspre rimostranze della scrivente
O.S., l’Amministrazione assicurava che avrebbe

predisposto ulteriori corsi per la formazione di
nuovi sommozzatori.
Intanto il tempo trascorre e non vorremmo che
l’attenzione e gli impegni assunti per migliorare le
condizione di impiego di questo settore strategico
della Polizia di Stato possano scemare o,
comunque, assumere un rilievo secondario nelle
scelte gestionali dell’Amministrazione.

Pertanto, con la presente si chiede di sapere se la
Direzione Centrale sopra richiamata abbia
provveduto a formulare specifica richiesta alla
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione –
preposta alla pianificazione degli impegni di
spesa sulla base delle esigenze formative
prospettate proprio dalle diverse Direzioni – di
predisporre un corso di qualificazione per più
operatori subacquei fino a 60 metri.

Si rappresenta che il mancato avvio dei corsi
suddetti, ovvero la mancata formazione di nuovi
sommozzatori, verrebbe letta non solo come un
mancato rispetto degli impegni assunti
dall’Amministrazione, ma – cosa ancor più grave
– come un disinteresse istituzionale alla sicurezza
dei sommozzatori della Polizia di Stato, che
spingerebbe il SILP CGIL a iniziative di protesta,
anche pubbliche.
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Le tragedie a cui abbiamo assistito nelle settimane scorse, a causa del grave sisma che ha
interessato le popolazioni dei territori del Centro Italia, hanno da subito visto la nostra
Organizzazione – nelle sue articolazioni – quale parte attiva a sostegno delle vittime, intervenendo
anche presso il Dipartimento della P.S. per garantire l’arrivo in loco del maggior numero di
operatori possibili.

Alla prima fase emergenziale dell’intervento segue ora la fase dell’assistenza, della ricostruzione,
delle esigenze quotidiane, per soddisfare le quali necessitano anche risorse economiche, a cui
certamente ognuno di noi ha già provveduto singolarmente.

I bisogni delle popolazione sono comunque tanti e urgenti, per cui come SILP CGIL, abbiamo
deciso di aderire all’iniziata congiunta di Cgil, Cisl e Uil per la raccolta di contributi volontari dei
lavoratori da far confluire – direttamente – nel "Fondo CGIL, CISL, UIL popolazioni terremotate
centro Italia" Codice IBAN IT10Q 01030 03201 000002589310.

Tutti gli operatori di Polizia sono invitati a partecipare.

Roma, 22 settembre 2016.

Per scaricare il documento clicca qui

AAddeessiioonnee ddeell SSiillpp CCggiill
aall ““FFoonnddoo ddii ssoolliiddaarriieettàà ppeerr llee ppooppoollaazziioonnii

ddeeii tteerrrriittoorrii ddeell CCeennttrroo IIttaalliiaa ccooiinnvvoollttii ddaall ssiissmmaa””
aattttiivvaattoo ddaa CCggiill –– CCiissll  UUiill

https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpb1JmQWFHZW5NTjJjQTVHS0tXYnhTLTdWUDFB/view
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IInniizziiaattiivvee ssuull tteerrrriittoorriioo

17 ottobre
Savona, Assemblea

Con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone

18 ottobre
Grosseto, Assemblea

Con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone
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News dai Territori

Silp Treviso «Stress, armi e tanti pericoli Agenti a rischio psicologico»
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Roma e Lazio Ondata di baby migranti i Commissariati di Polizia diventano dormitori

CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Napoli: Serve potenziare i commissariati
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Taranto «Qui respiriamo veleni serve un sito più salubre»

CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Sardegna La prefetta sgrida la sindaca CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Sardegna Migranti, la denuncia del SilpCgil: "Sistema ormai al collasso"
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Treviso Stress in polizia parlano gli esperti
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Napoli Criminalità: anche gli agenti di polizia temono per la propria incolumità La goccia
che ha fatto traboccare il vaso: l'agente di polizia investito da uno scooter a piazza Bellini

CCLLIICCCCAA QQUUII

https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpMF9tYkljSkJFMnp2UDNjakpfNDlzcGxENGxR/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpNlFBc1pjVzdrQWoxaktJRnJzVlVEXzhDUE8w/view
http://www.silpcgil.it/news-dai-territori/3631-silp-treviso-stress-armi-e-tanti-pericoli-agenti-a-rischio-psicologico.html
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpRnRmaUx1TkZjUHVfX1d6RmtjSmNhbVN3TkVB/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpdk8zcnJLS3lfMUg0TFdRY0ZULWtrQThnTXJR/view
http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/40792/migranti-la-denuncia-del-silp-cgil-sistema-ormai-al-collasso.html
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpcTBZbjdoaEZYWGw4Y0VYaXdHTnd0Rms5U2dN/view
http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2016/10/19/criminalita-anche-le-forze-di-polizia-temono-la-propria-incolumita/


CCIIRRCCOOLLAARRII
NNEEWWSS
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Elenco provincie 196 corso allievi agenti
CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso a 361 posti di vice revisore  Seguito
CCLLIICCCCAA QQUUII

Reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato  Rinvio del diario degli
accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale

CCLLIICCCCAA QQUUII

Referendum 4 dicembre 2016  Disposizioni per il personale frequentatore di corsi

CCLLIICCCCAA QQUUII

Commissione ruolo ispettori seduta del 12 ottobre 2016

CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso Vice Revisore tecnico avvio 10° Corso di formazione

CCLLIICCCCAA QQUUII

http://www.silpcgil.it/concorsi/3627-reclutamento-di-559-allievi-agenti-della-polizia-di-stato-rinvio-del-diario-degli-accertamenti-dell-idoneita-fisica-psichica-ed-attitudinale.html
http://www.silpcgil.it/concorsi/3625-concorso-a-361-posti-di-vice-revisore-seguito.html
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpd0FwVktia25xWjdQMUhOSnhjWl9TNnlpQ0VJ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpbUk4S0g0ZkJuaGdwVDdqQXNQX3dzYUNoZHpZ/view
http://www.silpcgil.it/commissioni-per-il-personale/3626-commissione-ruolo-ispettori-seduta-del-12-ottobre-2016.html
http://www.silpcgil.it/corsi/3640-concorso-vice-revisore-tecnico-avvio-10-corso-di-formazione.html
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DDii iinntteerreessssee......

Caporalato: Camusso, finalmente una legge buona e giusta
CCLLIICCCCAA QQUUII

Camusso, risorse a pioggia, nella manovra manca un piano per il Paese

CCLLIICCCCAA QQUUII

Caporalato, ecco cosa cambia con la nuova legge
CCLLIICCCCAA QQUUII

http://www.cgil.it/caporalato-camusso-finalmente-legge-buona-giusta/
http://www.cgil.it/camusso-risorse-pioggia-nella-manovra-manca-un-piano-paese/
http://www.rassegna.it/articoli/caporalato-ecco-cosa-cambia-con-la-nuova-legge
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Come ampiamente divulgato, abbiamo predisposto un corso di preparazione al concorso per 320 ispettori
della Polizia di Stato.

Si tratta di un corso di formazione a distanza a cui potranno avere accesso gratuitamente gli iscritti Silp
Cgil e Cgil.

Le richieste di preiscrizione e le informazioni si trovano sul nostro sito www.silpcgil.it
Benché avessimo inizialmente previsto la chiusura delle preiscrizioni al 31.7, dato che le prove
preselettive sono state ultimate poco più di un mese fa, saranno accolte anche le richieste che

perverranno oltre tale data.

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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NNuuoovvaa CCoonnvveennzziioonnee CCaassaa EEddiittrriiccee
““LLAA TTRRIIBBUUNNAA””



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



