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Come è noto il Silp Cgil ha avviato la fase congressuale e in tutta Italia si stanno svolgendo 
decine e decine di congressi provinciali che costituiscono anche l’occasione per un serrato 
ritorno a un confronto in presenza con gli iscritti che attraversa ogni zona d’Italia.
Il problema più diffuso e più sentito, manco a dirlo, è quello del Contratto.
Il rinnovo dell’accordo per il triennio 2019/2021, siglato sei mesi fa, ci ha portato alla surreale 
situazione di non vedere ancora in busta paga arretrati e aumenti. 
Una situazione intollerabile, per la quale siamo mobilitati e che si dovrebbe sbloccare a breve, 
ma che certamente ha lasciato e lascerà un segno profondo nel personale. 
Noi, che rappresentiamo le istituzioni, abbiamo il dovere di pazientare e spesso abbiamo 
pazienza da vendere. 
Ciononostante, cara politica, il rispetto per chi serve le istituzioni lo si dimostra anche in questo.

Contratto, il malessere del personale

IL SEGRETARIO GENERALE

Editoriale di Daniele Tissone



pagina 2Sindacato Italiano Lavoratori Polizia   |   silpcgil.it   |   segreterianazionale@silp.cgil.it pagina 2

iPol n. 430/22
17 giugno 2022

LA DAGEP ! SERVIZIO CONCORSI, HA 
COMUNICATO CHE È STATO PUBBLICATO IL 
BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE 
CONTENENTE IL VERBALE DEI CRITERI DI 
VALUTAZIONE DEI TITOLI STILATO DALLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 
IN OGGETTO. DISPONIBILE SU DOPPIAVELA.

Concorso interno 130 
Vice Ispettori Tecnici

Fondo valorizzazione VQA e VQ

E’ STATA DIFFUSA LA TABELLA DEI 
TRASFERIMENTI DEL PERSONALE 
DEL RUOLO ORDINARIO
E TECNICO DEGLI ASSISTENTI
E AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO, 
CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2022. 
CONSULTABILE SU DOPPIAVELA
E PRESSO LE NOSTRE SEGRETERIE 
TERRITORIALI.

Si informano i Funzionari, Vice Questori Aggiunti o Vice Questori e 
qualifiche equiparate, che l’atteso decreto interministeriale, più volte da 
noi sollecitato, – relativo alla ripartizione delle risorse disponibili per lo specifico 
compenso loro destinato di cui al Fondo ex art. 45, comma 11, Dlgs 29 maggio 2017, n. 95 – 
a breve sarà inoltrato ai Ministri competenti (Interno ed Economia e Finanze), per le rispettive 
firme, propedeutiche all’avvio delle procedure finalizzate al pagamento.
Onde scongiurare eventuali criticità da parte degli Organi di controllo, che potrebbero causare 
ulteriori ritardi, il decreto in parola conterrà – rispetto al passato – una rimodulazione sia dei 
presupposti per la concessione sia dei criteri per la determinazione dell’ammontare individuale 
dello specifico compenso.
In ordine ai presupposti saranno considerati il possesso della qualifica, l’aver prestato almeno tre 
mesi di servizio nell’anno, conteggiando a tal fine anche le assenze che saranno ad esso equiparate.
Per quanto attiene i criteri di determinazione dell’ammontare individuale, è prevista una 
suddivisione delle risorse assegnate nelle seguenti misure: l’85% da corrispondere a ciascuno, 
unitamente a una somma aggiuntiva in relazione all’incarico ricoperto; mentre il restante 15% 
quale emolumento supplementare legato alla presenza.
Seguiranno, appena disponibili, ulteriori aggiornamenti.

Trasferimenti

IL SILP CGIL HA ADERITO
E PARTECIPATO
CONVINTAMENTE
AL #ROMAPRIDE2022

Roma Pride
In piazza per
i diritti di tutti
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AGGIORNAMENTO CONCORSI

Reparti Mobili
TAVOLO: ESITI SECONDO INCONTRO

Costituzione Sisco
CRITICITÀ E NOSTRO INTERVENTO



Segreteria Nazionale SILP CGIL
Via Palestro 78
00185 Roma
Tel 06.4927111

iPol - Allegato di Silp Cgil Magazine

Direttore responsabile: Massimo Montebove

Aut. Trib. Roma n. 165 - 4 agosto 2016

Editor:  Salvatore Borzacchiello

iPol

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia   |   silpcgil.it   |   segreterianazionale@silp.cgil.it pagina 4

n. 430/22
17 giugno 2022


