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Al Signor Ministro dell’Interno
Sen. Marco Minniti

Sig. Ministro,
accogliendo il Suo gentile invito teso a comporre,
in via preliminare, ogni genere di conflitto prima di
assumere qualsivoglia iniziativa di protesta
pubblica, Le sollecitiamo il richiesto incontro,
atteso il deterioramento delle relazioni sindacali
con il Dipartimento di PS che rischia di vanificare
qualsiasi intesa, anche quelle assunte rispetto
all’apprezzabile impegno finanziario del Governo
per i poliziotti e il comparto sicurezza.

L’esigenza di un confronto urgente con la S.V.,
trae origine dal fatto che dal giorno del richiesto
incontro ci siamo astenuti da qualsiasi iniziativa
conflittuale.

Diversamente il Dipartimento di PS ha assunto
iniziative unilaterali che, oltre a violare norme
specifiche sono dirette, a nostro avviso, a svilire
anche il ruolo dei sindacati rispetto alle più
complesse e delicate politiche delle relazioni
sindacali.

Pertanto sino alla data dell’incontro da Lei
preannunciato, non parteciperemo, da domani,
alle attività di confronto con il Dipartimento della
PS.

Roma 25 gennaio

La presente lettera è stata redatta congiuntamente
a Siulp, Siap, UglPoliziadiStato, Consap  Adp Anip
Italia Sicura, Fed.neUilPolizia
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LL''EEDDIITTOORRIIAALLEE
ddii DDaanniieellee TTiissssoonnee

BBoonnuuss,, RRiioorrddiinnoo ee CCoonnttrraattttoo
GGoovveerrnnoo,, ssee ccii sseeii,, ""bbaattttii uunn ccoollppoo""!!

Bonus, Riordino e Contratto: Governo, se ci sei,
"batti un Colpo"! Editoriale del segretario generale
del Silp Cgil.
Iniziamo facendo un po' di chiarezza sulle
questioni aperte in materia di contratto, riordino e
bonus da 80€.
Come noto, le risorse del Fondo per la P.A. ex art.
1 comma 365 della legge di Bilancio 2017 (legge
11 dicembre 2016, n. 232) debbono essere
"suddivise" per mezzo di uno specifico decreto
varato dal consiglio dei ministri.

Dpcm che, ad oggi, non è stato ancora portato ad
una riunione del CdM e che, si ritiene, non vi
giungerà a brevissimo (forse a febbraio), ciò a
causa dei lavori del tavolo tecnico
interministeriale nonché in relazione ai tempi della
delega di riordino dei ruoli.
Superfluo dire che, come Silp Cgil, ci attendiamo
che il governo, con la massima speditezza, faccia
chiarezza sulle risorse  peraltro già
abbondantemente annunciate , mantenendo
fede ai proclami.
Ci riferiamo, nello specifico, ai 480 milioni del
bonus a decorrere dal 2017, dei 250 milioni nel
2017 come dei 390 milioni a partire dal 2018
(riordino e finanziamento quota parte) necessari
per l'ottenimento degli 85€ mediolordi.
Riuscirà questo esecutivo a mantenere le
promesse del governo precedente? Le risorse
sono e saranno quelle annunciate dal precedente
ministro Alfano che parlò, all'epoca dei fatti, di
"poker d'assi"?

A pensar male si fa subito presto perché le voci
che circolano in merito alle risorse necessitano di
una positiva conferma sempre che, questo
esecutivo, decida di investire sulla sicurezza dei
propri cittadini e sui suoi operatori.
Come Silp Cgil siamo per una rapida
"stabilizzazione"  al netto , di un emolumento
(80€) che va reso al più presto pensionabile.
Inoltre, anche sul versante del riordino, la cui
bozza è stata da noi criticata perché non
migliorativa rispetto alle precedenti, non abbiamo
saputo più nulla e ci farebbe piacere sapere se,
alcune nostre recenti proposte, siano state o
meno recepite.
Di certo non auspichiamo un rinvio ma, semmai,
un confronto serrato con la nostra
amministrazione alla luce dell'imminente scadere
della delega.

Anche sul bonus, la "non proroga" della modalità
attuale per il 2017, potrebbe anche considerarsi
quale un fatto "fisiologico" ma perché non
abbiamo più avuto comunicazioni in tal senso
apprendendo, solamente ieri l'altro è attraverso
NoiPa, la notizia della sua sospensione?
Certamente le somme spettanti saranno
recuperate in arretrato ma perché non rendere
partecipi le OO.SS. in relazione alle ipotesi di
desficalizzazione che stanno circolando?
Ultimo aspetto, il contratto: siamo consapevoli
della necessità del varo del menzionato dpcm e
della definizione del testo unico sul P.I., condizioni
prodromiche alla riapertura delle trattative
contrattuali ma, anche in tal caso, "battere un
colpo" magari fornendo delle date per un
possibile incontro non sarebbe stato doveroso
nonché più giusto e corretto?

So che non risponderà nessuno a queste mie
domande ma, perlomeno, facciate capire alle
donne e agli uomini in divisa che non ci si
interessa a loro solamente di fronte alle tragedie
che li riguardano.

Chiediamo troppo?
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AAnnccoorraa ssuuggllii 8800 eeuurroo
IIll GGoovveerrnnoo rriissppoonnddee aall nnoossttrroo ssiinnddaaccaattoo

LLaa rreepplliiccaa SSiillpp CCggiill  FFpp CCggiill

Roma, 20 gennaio 2017

Ancora sugli 80 euro sospesi al comparto DifesaSicurezzaSoccorso Pubblico

Dopo le precisazioni della Ministra Madia, sollecitate dalla lettera congiunta SILPFPCGIL, sulla
sospensione dell’erogazione del “contributo speciale” di 80 euro, ci pare doveroso ribadire la
necessità di un intervento urgente che chiarisca i termini della vicenda e rassicuri le lavoratrici e i
lavoratori del Comparto.
La Ministra Madia afferma, infatti, che “La legge di Bilancio per il 2017 ha già stanziato le risorse
per il contributo degli 80 euro in favore dei lavoratori delle Forze dell'Ordine per l'intero anno
2017, nonché ulteriori e diverse risorse per il riordino delle carriere…”
Ci pare pertanto necessario e urgente, in coerenza con tali rassicurazioni – contenute in un
comunicato stampa e non rivolte a noi o ad altro interlocutore sindacale  rettificare o sostituire la
circolare di NoiPa Mef che così disponeva:

“Comparto Sicurezza – sospensione contributo straordinario L. 208/2015, art. 1, c. 972 Si
comunica che il contributo straordinario di 80 euro mensili, pari a 960 euro su base annua,
riconosciuto ai sensi dell’art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al personale
appartenente ai Corpi di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate, non
destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è sospeso a decorrere dalla mensilità di
Gennaio 2017, in attesa delle determinazioni di cui all’art. 1, comma 365, della Legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017). 16/01/2017”

Al Presidente del Consiglio e ai Ministri Competenti non possiamo che ribadire la richiesta di
riportare al tavolo per il rinnovo contrattuale tutte le partite e gli atti che producono effetti sulla
retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori, ripristinando un corretto e minimale sistema di
relazioni sindacali.
Nella stessa premessa dell’accordo del 30 novembre, siglato da CGIL CISL e UIL, l’impegno del
Governo all’apertura della stagione contrattuale si estendeva anche agli atti relativi al personale
pubblico non contrattualizzato.
E’ guardando a questo impegno che rinnoviamo la richiesta di una tempestiva convocazione delle
Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Sicurezza e Soccorso Pubblico.

Documento congiunto del 18 gennaio targato Silp Cgil, Cgil Fp e Cgil all'indirizzo del
Presidente del Consiglio Gentiloni e dei Ministri Madia, Minniti e Orlando

clicca qui

Bonus 80 euro, come stanno le cose
clicca qui

http://www.silpcgil.it/files/news/4007/docs/DOC-20170118-WA0011.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/3994/docs/bonus.pdf
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SSiiccuurreezzzzaa
AAggeennttii iinn ppeennssiioonnee ccoonn 440000 eeuurroo iinn mmeennoo

"Non c'e' solo il problema dell'eta' media dei
lavoratori in divisa  che ormai supera i 47 anni  e
della cronica carenza di organico, che a Milano e'
di 500 unita' in meno nella sola polizia: il primo
gennaio tanti poliziotti sono andati in pensione
con 400 euro di decurtazione rispetto all'ultimo
stipendio percepito per effetto dell'introduzione
del sistema 'misto' contributivo  retributivo e
soprattutto per la mancata attivazione delle
procedure di concertazione con le
rappresentanze sindacali per la costituzione del
fondo di comparto e l'avvio della previdenza
complementare". E' quanto afferma il segretario
del SilpCgil Lombardia Daniele Bena alla vigilia

di un incontro organizzato assieme alla Cgil
Lombardia in programma il 19 gennaio a Milano e
dedicato proprio ai poliziotti e alla previdenza.
All'incontro parteciperanno anche il questore del
capoluogo lombardo Antonio De Iesu e il
segretario generale del Silp Cgil, Daniele Tissone.
"Quando il sistema diventera' totalmente
contributivo per i poliziotti assunti dal primo
gennaio 1996  prosegue Bena  la decurtazione
potrebbe arrivare anche al 40 per cento
dell'ultimo stipendio. Una follia. Teniamo conto
che ad oggi oltre l'80 per cento dei poliziotti risulta
essere stato assunto dopo il 25 giugno 1982 e,
pertanto, risulta destinatario del citato sistema
misto o esclusivamente contributivo.
I poliziotti di oggi, gia' penalizzati da 8 anni di
mancato rinnovo contrattuale, rischiano pertanto
di essere i nuovi poveri di domani, con pensioni
da fame".

(Ansa 17 gennaio)
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Tissone (Silp Cgil). Sospeso il contributo straordinario al Comparto Sicurezza e

Soccorso pubblico? Il governo mantenga gli impegni presi da Renzi. Si apra il tavolo per

il rinnovo del contratto nazionale

jobsnews clicca qui

Radio Articolo 1  23 gennaio 2017

Quadrato rosso  Prepararsi a un concorso pubblico.

Con Pelucchi, Mennonna, Fiore, Laspina.

Pierluciano Mennonna, segretario nazionale Silp Cgil, ha approfondito il corso on line

di preparazione al concorso per 320 vive ispettori della Polizia di Stato.

clicca qui

Milano, poliziotti in pensione con 400 euro in meno.
Denuncia Silp Cgil

AgenParl clicca qui

http://www.jobsnews.it/2017/01/tissone-silp-cgil-sospeso-il-contributo-straordinario-al-comparto-sicurezza-e-soccorso-pubblico-il-governo-mantenga-gli-impegni-presi-da-renzi-si-apra-il-tavolo-per-il-rinnovo-del-contratto-nazi/
http://www.agenparl.com/milano-poliziotti-pensione-400-euro-meno-denuncia-silp-cgil/
http://www.silpcgil.it/articolo/4037-radio_articolo1%3A_quadrato_rosso_-_prepararsi_a_un_concorso_pubblico.
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EEssiittoo rriiuunniioonnee rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee ddeeii PPrreessiiddii

Nel tardo pomeriggio del 19 gennaio, si è tenuto il
preannunciato confronto con l’Amministrazione, in
merito alla razionalizzazione del riassetto dei
Presidi.
La delegazione dell’Amministrazione era
presieduta dal Prefetto Roberto Sgalla, Direttore
Centrale per le Specialità della Polizia di Stato, il
quale ha illustrato a grandi linee l’assetto
organizzativo, riguardo la razionalizzazione dei
Presidi, finalizzata alla chiusura di molti uffici delle
specialità della Polizia di Stato distribuite sul
territorio.
Il Direttore Centrale ha parlato di ipotesi di
chiusura di alcuni uffici o di accorpamento dei
Compartimenti Polizia Stradale della Basilicata e
dell’Umbria, riferendo l'ipotesi di declassamento a
Sezioni, ciò non provocherà conseguenze sulla
mobilità del personale.

Lo stesso ha dichiarato, inoltre, che il progetto di
razionalizzazione dei Presidi è una direttiva
interna e non ha nessuna rilevanza esterna.
Il Prefetto Sgalla ha altresì comunicato che al
termine di questo incontro, porterà la proposta di
chiusura dei Presidi al Capo della Polizia e visto
che non c’è alcun obbligo di consenso da parte
del sindacato, sarà il Capo della Polizia a
decidere se attuarne o meno il piano di chiusura.
Dopo che il Direttore Centrale delle Specialità ha
illustrato il suddetto piano di riassetto e di
razionalizzazione, tutti i rappresentati delle
OO.SS. hanno espresso la propria contrarietà a
tale progetto, ritenendo che la chiusura di molti
uffici delle specialità della Polizia di Stato, in un
momento storico particolarmente delicato e a
rischio terrorismo non può essere accettato, visto
che è stata una scelta unilaterale da parte

dell'Amministrazione, senza la condivisione del
sindacato.

Le OO.SS. hanno altresì ribadito con forza la
propria contrarietà, sia per il metodo che per il
merito ritenendo che se venisse attuato tale piano
,così come è stato rappresentato
dall’Amministrazione, provocherebbe dei danni
incalcolabili a discapito della sicurezza dei
cittadini, che vedono nella Polizia di Stato un
proprio punto di riferimento e di garanzia per la
sicurezza della collettività. A maggior ragione
considerato che l'Amministrazione ha precisato
che queste chiusure sono solo il primo step di un
progetto ancora più ampio che vedrà la chiusura
indiscriminata di altri numerosi uffici, di cui non si
esclude anche Commissariati oltre che le
Specialità.

In conclusione, le sigle sindacali, hanno rigettato
il progetto dell’Amministrazione sulla
razionalizzazione dei Presidi, ritenendolo
inopportuno ed hanno condannato la fine della
concertazione presso il Dipartimento della P.S. e
hanno chiesto un urgente incontro con il Prefetto
Matteo Piantedosi, Vice Capo della Polizia con
delega all’Ufficio Coordinamento e Pianificazione
per le Forze di Polizia, poiché si era impegnato, in
alcuni precedenti incontri, a confrontarsi
direttamente sulla problematica in argomento,
considerato le ricadute che tale progetto ha
sull'assetto complessivo di tutte le forze di Polizia,
nell'ottica del coordinamento, al fine di assicurare
la sicurezza dei cittadini in un quadro unitario e
non frammentato come quello che sta
perseguendo il Dipartimento della P.S..
Roma, 20 gennaio 2017

Il presente comunicato è stato redatto
congiuntamente a Siulp, Siap,
UglPoliziadiStato, Consap, Fed.neUilPolizia
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Il giorno 20 gennaio la Segreteria Nazionale
scrive al Dipartimento

OGGETTO: Centro Polifunzionale – Scuola
Tecnica di Polizia di Spinaceto (RM).
Ridimensionamento delle attività di
aggiornamento professionale in materia di
guida.

Si porta all’attenzione di codesto Ufficio
l’inaspettata e preoccupante notizia appresa in
ordine all’intenzione del Dipartimento di
procedere ad un drastico ridimensionamento delle
attivitàdi aggiornamento professionale in materia
di guida presso il Centro Polifunzionale – Scuola
Tecnica di Polizia di Spinaceto (RM).

Nello specifico, mentre nel 2016, com’è noto,
sono stati assicurati cinque corsi di
aggiornamento, per l’anno in corso la
programmazione delle attività concorsuali
sembrerebbe prevedere un solo corso di
aggiornamento.

Premesso che è comprensibile e pienamente
condivisibile l’obiettivo di focalizzare l’attenzione
sulle attività didattiche finalizzate al contrasto
delle situazioni di natura terroristica, è pur sempre
innegabile che, già da diversi anni, le statistiche
evidenziano che la “strada” determina più morti
dei conflitti a fuoco.

Un’approfondita conoscenza dei principi della
sicurezza stradale, della normativa di riferimento
e delle tecniche di guida consente agli operatori
di raggiungere qualsivoglia tipologia di scenario
operativo riducendo sensibilmente i fattori di
rischio intrinseci all’intervento, tra i quali si deve
annoverare, senza ombra di dubbio, la capacità di
condurre il veicolo di servizio evitando di incorrere
in un sinistro che, di fatto, impedirebbe
all’equipaggio di garantire l’intervento stesso.

In considerazione di quanto rappresentato, si
chiede l’autorevole intervento di codesto Ufficio,
volto all’implementazione del numero dei corsi in
argomento.
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EEssaammee bboozzzzaa ddii ccoonnvveennzziioonnee
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Nella mattina odierna si è tenuto presso il
Dipartimento della P.S. un incontro tra una
delegazione dell’Amministrazione, guidata dal
Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali e
dal Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria, e le
OO.SS. della Polizia di Stato, per l’esame della
bozza della convenzione tra il Ministero
dell’Interno – Dipartimento della P.S. e NTV S.p.A
(Italo) per l’effettuazione dei servizi istituzionali di
scorta a bordo dei treni.

L’Amministrazione ha introdotto i lavori facendo
una panoramica sul contenuto della bozza della
convenzione, precisando che il personale sarà
impiegato solo in scorte a breve percorrenza, le
cui indennità previste sono pari a quelle già
disciplinate nella convenzione con Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A.:

• indennità di scorta (già inclusiva delle ritenute
obbligatorie per legge a carico del dipendente)
per i servizi effettuati sui treni:
• dalle ore 09,00 alle ore 18,00: € 3,50 l’ora;
• dalle ore 18,00 alle ore 09,00: € 6,00 l’ora.

Le somme per il pagamento delle indennità
verranno corrisposte al Ministero dell’Interno
tramite il versamento, con cadenza trimestrale, al
MEF che provvederà alla successiva
riassegnazione.
Il Silp Cgil ha richiamato  in primis  l’attenzione
dell’Amministrazione a vigilare sul corretta

cooperazione nei servizi tra il personale NTV e
quella della Polizia di Stato, onde evitare
eventuali “sconfinamenti” da parte di questi ultimi,
lesivi del ruolo e della funzione di pubblica
sicurezza degli operatori di Polizia.

In ordine all’indennità di scorta ha evidenziato
l’esigenza di un suo incremento sia per la
convezione in esame che per quella “madre” con
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (ormai scaduta
e prossima al rinnovo), atteso che i relativi importi
sono oggettivamente datati e anacronistici.
Con riferimento alla polizza assicurativa
contemplata nella bozza, per il risarcimento di
danni conseguenti a infortuni professionali subiti
dal personale di Polizia, il Silp Cgil ha preteso le
medesime condizioni di quelle disciplinate nella
convezione “madre”.
Non solo, ha sollecitato la modifica di quanto
disciplinato nella bozza della convenzione in
ordine all’assegnazione nominativa delle carte
Italopass, per la prenotazione di titoli di viaggio
gratuiti a bordo dei treni NTV, ai Dirigente del
Servizio e di Compartimenti di Polizia Ferroviaria,
prevedendo una loro destinazione d’uso per tutto
il personale dei rispettivi Uffici.
Ha chiesto che vengano assicurati al personale il
pasto o rimborso per mancato pasto, ovvero un
eventuale alloggio per pernotto, in tutte quelle
circostanze scaturenti dal servizio, per come
previsto nei servizi ordinari per gli operatori di
Polizia.

Nel corso della riunione il Direttore del Servizio
Polizia Ferroviaria ha fatto presente che la nuova
convenzione con Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. dovrebbe contenere un’indennità per il
servizio di scorta a lunga percorrenza pari a €
190,00, con la previsione di un anticipo del 70%
della somma: aspetto fortemente rivendicato dal
Silp Cgil.

Bozza della Convenzione clicca qui

http://www.silpcgil.it/files/news/4023/docs/BOZZA_DELLA_CONVENZIONE_TRA_MISTERO_INTERNO_E_LA_NTV_-SPA.pdf
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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
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https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpb1JmQWFHZW5NTjJjQTVHS0tXYnhTLTdWUDFB/view
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Piano assistenza cronici "Marco Valerio" anno 2017
CCLLIICCCCAA QQUUII

14° corso di formazione per Operatore Tecnico della Polizia di Stato

CCLLIICCCCAA QQUUII

numero 177 27 gennaio 2017

Esame bozza di convenzione tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. e
NTV S.p.A. (Italo)

Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni
traumatiche da causa violenta CCLLIICCCCAA QQUUII

Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato.
Ordine del giorno del 24.1.2017. CCLLIICCCCAA QQUUII

Corsi di specializzazione nei servizi di Polizia Postale
CCLLIICCCCAA QQUUII

Esito Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato
del 24.1.2017 CCLLIICCCCAA QQUUII

Diario della prova scritta d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato

CCLLIICCCCAA QQUUII

Eventi sismici centro Italia anno 2016  Compenso per lavoro straordinario e
indennità ordine pubblico

CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso interno a 216 posti per la qualifica di Ispettore Superiore SUPS  Rinvio
della prova scritta

CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso pubblico per l'assunzione di 45 atleti da assegnare alle Fiamme Oro.
CCLLIICCCCAA QQUUII

Nuova Convenzione tra il Dipartimento della P.S. e Aiscat
CCLLIICCCCAA QQUUII

Domande di trasferimento, per sede, presentate dal personale della Polizia di Stato
CCLLIICCCCAA QQUUII

CLICCA QUI

http://www.silpcgil.it/articolo/4023-esame_bozza_di_convenzione_tra_ministero_dell%E2%80%99interno_%E2%80%93_dipartimento_della_p.s._e_ntv_s.p.a._%28italo%29
http://www.silpcgil.it/files/news/4021/docs/14_CORSO_FORMAZIONE_OPERATORE_TECNICO_POLSTATO.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/4008/docs/Marco%20valerio.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/4034/docs/CONSIGLIO_AMMINISTRAZIONE.ORDINE_DEL_GIORNO_24_GENNAIO_2017.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/4035/docs/CORSI_DI_SPECIALIZZAZIONE_NEI_SERVIZI_DI_POLIZIA_POSTALE.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/4038/docs/consiglio%20di%20amministraz.%20per%20gli%20aff.%20del%20pers.%20della%20p.%20di%20s..tif.pdf
http://www.silpcgil.it/articolo/4049-diario_della_prova_scritta_d%27esame_del_concorso_pubblico%2C_per__titoli___ed_esami%2C_per_il__reclutamento__di__n.__559__allievi__agenti__della___polizia_di_stato
http://www.silpcgil.it/files/news/4063/docs/CIRCOLARE_eventi_sismici.Indennit%C3%A0_O.P.Straordinario-1.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/4072/docs/CONCORSO%20216%20POSTI%20ISPETTORI%20SUPERIORI-DECRETO%20RINVIO%20PROVA%20SCRITTA.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/4073/docs/CONCORSO%20PUBBLICO%2045%20POSTI%20ATLETI%20%20FIAMME%20ORO.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/4075/docs/Nuova%20convenzione%20tra%20il%20Dip.%20P.S.%20e%20%20Aiscat.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/4078/docs/Domande_trasferimento._B.U._27.01.17.pdf


Linee Guida per l'infortunistica stradale
CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso interno, per titoli ed esami, a 8 posti alla qualifica di primo dirigente della
polizia di Stato CCLLIICCCCAA QQUUII
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News dai Territori

Silp Reggio Emilia «Il centro ghettizzato è pericoloso E il Comune che fa?»
CCLLIICCCCAA QQUUII

2^ Conferenza di organizzazione regionale Toscana
CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 559 allievi agenti Polizia
di Stato revoca prova scritta CCLLIICCCCAA QQUUII

Corso di aggiornamento professionale per il personale del Corpo Forestale dello
Stato transitante nella Polizia di Stato. Decreto istitutivo del Corso

CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso 3 posti primo dirigente medico. Bando concorso
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Treviso Hacker, truffe e reati on line La scure sulla polizia postale
CCLLIICCCCAA QQUUII

Roma: silp cgil, disagi insostenibili in strutture questura
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Messina Migranti, si è aperta una nuova stagione
CCLLIICCCCAA QQUUII

Questura di Roma, Silp Cgil: disagi insostenibili
CCLLIICCCCAA QQUUII

numero 177 27 gennaio 2017

Vigili del fuoco e forze dell'ordine, "eroi solo a parole?" Per 5000 lavoratori lo stipendio
sarà più "leggero" CCLLIICCCCAA QQUUII

Terremoto: Cgil e Silp Cgil Perugia, per forze ordine riconoscimento salariale
CCLLIICCCCAA QQUUII

Frega, (Silp): "Sulla sicurezza ci vogliono sinergie comuni, no alle soluzioni fai da te"
CCLLIICCCCAA QQUUII

http://www.silpcgil.it/files/news/3999/docs/Corso%20di%20aggiornamento%20professionale%20per%20il%20personale%20del%20Corpo%20Forestale%20dello%20Stato%20transitante%20nella%20Polizia%20di%20Stato.%20Decreto%20istitutivo%20del%20Corso..pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/3992/docs/REVOCA%20PROVA%20SCRITTA.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/3991/docs/1.pdf
http://www.silpcgil.it/articolo/3990-concorso_interno%2C_per_titoli_ed_esami%2C_a_8_posti_alla_qualifica_di_primo_dirigente_della_polizia_di_stato
http://www.silpcgil.it/articolo/3988-linee_guida_per_l%27infortunistica_stradale
http://www.rassegna.it/articoli/questura-di-roma-silp-cgil-disagi-insostenibili
http://www.silpcgil.it/files/news/3995/docs/Silp%20Messina%20Migranti,%20si%20%C3%A8%20aperta%20una%20nuova%20stagione.pdf
http://www.silpcgil.it/articolo/4003-roma%3A_silp_cgil%2C_disagi_insostenibili_in_strutture_questura
http://www.silpcgil.it/files/news/4004/docs/Silp%20Treviso%20Hacker,%20truffe%20e%20reati%20on%20line%20La%20scure%20sulla%20polizia%20postale.pdf
http://www.silpcgil.it/files/news/4036/docs/Silp%20Reggio%20Emilia%20%C2%ABIl%20centro%20ghettizzato%20%C3%A8%20pericoloso%20E%20il%20Comune%20che%20fa%C2%BB.pdf
http://www.silpcgil.it/articolo/4069-vigili_del_fuoco_e_forze_dell%27ordine%2C_%22eroi_solo_a_parole%3F%22_per_5000_lavoratori_lo_stipendio_sara_piu_%22leggero%22
http://www.silpcgil.it/articolo/4062-terremoto%3A_cgil_e_silp_cgil_perugia%2C_per_forze_ordine_riconoscimento_salariale
http://www.silpcgil.it/articolo/4068-frega%2C_%28silp%29%3A_%22sulla_sicurezza_ci_vogliono_sinergie_comuni%2C_no_alle_soluzioni_fai_da_te%22_
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IInniizziiaattiivvee ssuull tteerrrriittoorriioo

19 gennaio
Milano, Convegno "Poliziotti e Previdenza"

Con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone
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18 gennaio
Pisa, Conferenza di Organizzazione Toscana

Con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone
e il Segretario Nazionale Pierluciano Mennonna
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Il Silp Cgil organizza per i propri iscritti e le proprie iscritte il corso di preparazione per il concorso interno a 216
posti per la promozione a Ispettore Superiore SUPS.

La pubblicazione del calendario delle prove scritte è prevista per l’11 gennaio 2017.
Il corso è strutturato in 33 video lezioni -piú un video introduttivo ed uno finale su come affrontare la prova scritta-

vertenti sulle materie del concorso.
Saranno forniti riferimenti, temi su cui studiare e possibilità di interagire.

Dalla data di pubblicazione del diario delle prove scritte saranno fornite possibili tracce di esame, che saranno
corrette e corredate da un sintetico giudizio.

L’inserimento dei corsisti e delle corsiste, iscritti e iscritte, avverrà per le richieste che perverranno entro il 31
dicembre 2016.

numero 177 27 gennaio 2017

http://www.silpcgil.it/concorsi/3851-pre-iscrizione-al-corso-di-preparazione-al-concorso-a-216-posti-vice-ispettori.html
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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.

numero 177 27 gennaio 2017

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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Per visualizzare la convenzione clicca qui
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http://www.silpcgil.it/servizi-e-convenzioni/silp-cgil/3862-convenzione-universita-pegaso.html


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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TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO 22001177
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Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia
CGIL

Via Palestro 78, 00185 Roma

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

tel. 06 4927111  fax 06 44702297

Seguici su twitter, facebook e youtube

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



