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Tentata rapina vicino Roma, Agente ha agito da manuale  Circolare sulle missioni nazionale ed
i servizi di ordine pubblico, esito incontro  Il Silp Cgil con la Cgil il 17 giugno  Iniziative sul

territorio  Circolari  Dai territori
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https://twitter.com/silp_cgil
https://www.youtube.com/c/SegreteriaNazionaleSilpCgil
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"Il capo della polizia ha fatto bene a ricevere
il nostro collega che ha sventato una rapina a
Guidonia. Il poliziotto, libero dal servizio, ha
agito 'da manuale' e l'iscrizione nel registro
degli indagati e' un puro atto dovuto. Siamo
fiduciosi nell'operato della magistratura per
una rapida e positiva chiusura di questo
caso".

Lo afferma Daniele Tissone, segretario
generale del sindacato di polizia Silp Cgil.
"Soltanto chi non conosce il codice di
procedura penale  ricorda Tissone  puo'

pensare che questa iscrizione nel registro
degli indagati sia un 'atto persecutorio' nei
confronti del poliziotto che, da quel che mi
risulta, ha gia' chiarito ampiamente la propria
posizione, confermando i riscontri delle prime
indagini".

"I poliziotti  conclude il segretario del Silp
Cgil  non hanno bisogno di chi cavalca
episodi come questo per lucrare consenso
magari organizzando, addirittura, delle
raccolte fondi senza capire bene a quale
scopo. Le lavoratrici e i lavoratori in divisa
hanno bisogno di operare con serenita',
rispettando le leggi e consapevoli del loro
ruolo primario nella societa' a difesa del
cittadino. Tutto il resto e' esclusivamente pura
propaganda e demagogia".

(Ansa, 15 giugno)

TTeennttaattaa rraappiinnaa vviicciinnoo RRoommaa
AAggeennttee hhaa aaggiittoo ddaa mmaannuuaallee

Guidonia, il poliziotto ha agito '"da manuale"
e ora spunta un testimone a favore

Il Silp Cgil sul Messaggero

Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/4866/docs/silp%20tissone%20-%20Un%20testimone%20scagiona%20il%20poliziotto%20di%20Guidonia%20%C2%ABNicola%20era%20sotto%20tiro%C2%BB%20-%20Un%20testimone%20scagiona%20il%20poliziotto-eroe.pdf
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Così come previsto, in data 8 giugno u.s.,
presso la sala Europa del Centro
Coordinamento e Pianificazione, si è tenuto
l'incontro tra l'Amministrazione, presieduta
dalla dott.ssa Daniela CARLINI, Direttore del
Servizio T.E.P. e Spese varie, collaborata dal
dott. Giovanni CIRCHIRILLO e dal V. Prefetto
dott. Tommaso RICCIARDI, Direttore
dell’Ufficio Relazioni Sindacali.

Il SILP CGIL, preso atto della volontà
dell’Amministrazione di sanare alcune
incongruenze da sempre rivendicate, come
quelle delle missioni nazionali e della relativa
indennità di O.P., ha espresso la propria
contrarietà su alcuni punti della bozza
presentata, in quanto non rispondenti ai
principi di tutela e di salvaguardia del lavoro e
del sacrificio del personale impiegato.

Nello specifico, abbiamo espresso la nostra
ferma e convinta contrarietà per la parte che
interessa l’interruzione del servizio di O.P.
fuori sede per intervenuta malattia che
necessiti di ricovero in luogo di cura.

Nella particolare circostanza, il SILP CGIL ha
chiesto che, per il personale ricoverato,
venga corrisposta l’indennità di missione per

tutta la durata della degenza.

Inoltre, abbiamo rappresentato la necessità,
nella prossima tornata contrattuale, di
prevedere una particolare indennità per i
colleghi che, nell’espletamento del servizio di
O.P. fuori sede, si infortunano e di
conseguenza sono costretti a permanere
nelle strutture ospedaliere, riconoscendo ai
familiari il rimborso delle spese per il viaggio e
la permanenza in loco per l’assistenza al
congiunto.

Infine, questa O.S. preso atto che le
disposizioni che regolano le missioni non
trovano applicazione uniforme su tutto il
territorio nazionale, generando disparità di
trattamento tra il personale, ha rivendicato la
predisposizione di un “vademecum” che
racchiuda tutte le fattispecie possibili di
applicazione normative per i trattamenti
economici di missione nazionale e di
indennità di O.P. fuori sede.

L’Amministrazione, preso atto delle nostre
rivendicazioni, si impegnava, almeno per
quanto riguarda la fattispecie in esame, ad
approntare un’ulteriore bozza che racchiude
tutte le eccezioni evidenziate da presentare al
prossimo incontro che si terrà nel più breve
tempo possibile.

CCiirrccoollaarree ssuullllee mmiissssiioonnii nnaazziioonnaallii
eedd ii sseerrvviizzii ddii oorrddiinnee ppuubbbblliiccoo

EEssiittoo iinnccoonnttrroo
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FFIIRRMMAA LLAA PPEETTIIZZIIOONNEE  CCLLIICCCCAA QQUUII

https://www.silpcgil.it/articolo/4795-estendiamo_le_liberta_sindacali%2C_firma_e_lotta_con_noi%21
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IN DISTRIBUZIONE GRATUITA
SUI LUOGHI DI LAVORO!
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CClliiccccaa qquuii

https://www.silpcgil.it/files/news/4677/docs/Silp%20Cgil%20Magazine%20maggio%20giugno%202017.pdf
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IInniizziiaattiivvee ssuull tteerrrriittoorriioo

14 giugno
Veneto, Direttivo Regionale con la partecipazione del Segretario Generale del Silp

Cgil Daniele Tissone e del Segretario Nazionale Giovanna Gagliardi

14 giugno
Firenze, Assemblea del personale, al Commissariato di Sesto Fiorentino, sul

riordino delle carriere. Con la partecipazione
del Segretario Nazionale Pierluciano Mennonna
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15 giugno
Brescia, Seminario "Revisione dei ruoli delle forze di polizia" con la

partecipazione del Segretario Generale del Silp Cgil Daniele Tissone
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CCOONNCCOORRSSII

Concorso a 320 posti per Vice Ispettore della Polizia di Stato

Lunedì 29 maggio u.s. è stato effettuato l'abbinamento degli elaborati con l'anagrafica dei concorrenti,
per cui il singolo interessato può conoscere l'esito della prova digitando nell'area concorsi del sito
Polizia di Stato il suo codice identificativo. L'Amministrazione non ha ancora deciso se pubblicare

l'elenco complessivo dei partecipanti (circa 3000), cosa che nel caso sarà comunque criptata dal citato
codice personale. Gli idonei della prova scritta sono poco meno di 1.400 e verranno inviati alla fine di
giugno alla selezione prove atletiche, mediche e attitudinali, che termineranno nella metà del mese di

luglio. L'ultima prova, quella orale, molto probabilmente avrà luogo dopo la pausa estiva.

IMPORTANTE:

- la certificazione sanitaria che i candidati devono presentare deve essere CONFORME a quanto
richiesto dal bando, ovvero essere stata rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata dalla

regione;
- il certificato di idoneità agonistica deve essere rilasciato tassativamente da un medico sportivo;

- si ricorda che in questa procedura concorsuale è ancora in vigore il limite di altezza: 165 cmm per gli
uomini e 161 cm per le donne;

- per i limiti di vista è consigliato rivolgersi al proprio oculista di fiducia per verificare la conformità del
proprio visus a quello riportato dal D.M. 198/2003, art 3, co. C, ovvero visus corretto non inferiore a 10

decimi per ciascun occhio, con correzione massima di 3 diottrie per ciascun occhio.

IL CONCORSO PIU' ATTESO DELL'ANNO
1148 AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO

bando
news

e tutto quello che c'è da sapere
clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/4800-lavoro%2C_ecco_il_concorso_piu_atteso_dell%E2%80%99anno_2017%3A_1.148_posti_per_agenti_di_polizia
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DDaaii tteerrrriittoorrii
Liguria: il Silp Cgil lancia l'allarme: "In Liguria mancano 300 operatori della

sicurezza"
Clicca qui

Pisa: «Polizia in bici sul nostro litorale» Lettera al prefetto
Clicca qui

Basilicata: Soppressione PolStrada Basilicata: "230? A noi risultano 170 agenti Alfano
e Bubbico i responsabili" Clicca qui

Roma: Sicurezza, nessun rinforzo da Roma per la questura

Clicca qui

R. Emilia: Clandestino evaso dopo poche ore  «Aggressione, agli agenti la nostra
solidarietà» Clicca qui

Firenze: troppo caldo negli uffici della polizia: malore per una donna incinta

Clicca qui

Basilicata: La Polizia stradale della Basilicata passa alle dipendenze di Napoli

Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/4840/docs/Silp%20Sardegna%20Nuovi%20tagli%20alla%20polizia%20la%20protesta%20dei%20sindacati.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/4860/docs/silp%20basilicata%20soppressione%20stradale.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/4859/docs/silp%20pisa%20Sicurezza,%20nessun%20rinforzo%20da%20Roma%20per%20la%20questura.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/4858-clandestino_evaso_dopo_poche_ore_-_%C2%ABaggressione%2C_agli_agenti_la_nostra_solidarieta%C2%BB
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/06/14/news/firenze_troppo_caldo_negli_uffici_della_polizia_malore_per_una_donna_incinta-168091211/
https://www.silpcgil.it/articolo/4836-la_polizia_stradale_della_basilicata_passa_alle_dipendenze_di_napoli
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Esito prove scritte al concorso per 4 posti di Direttore Tecnico Chimico della Polizia
di Stato

CCiirrccoollaarrii

Clicca qui

Esito voto scritto e convocazione prove efficienza fisica e accertamenti psico fisici
ed attitudinali concorso 320 posti di Vice Ispettore

Clicca qui

Decreto di elevazione a 1874 posti concorso a Vice Ispettore della polizia di Stato

Presso le strutture territoriali del Silp Cgil è disponibile il BUP n. 1/11 con la
graduatoria al concorso di 1400 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato

Concorso interno per Vice Ispettori. Decreto di elevazione a 1874 posti in fase di
approvazione Clicca qui

Concorso pubblico 320 Vice Ispettori. Convocazione accertamenti attitudinali.
Trattamento economico di missione Clicca qui

Decreto Modalita' di cancellazione dei profili del DNA
Clicca qui

Calcolo FESI 2016
Clicca qui

Apertura posti polizia temporanei stagione estiva  Anno 2017
Clicca qui

Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/4828/docs/APERTURA%20POSTI%20POLIZIA%20TEMPORANEI%20STAGIONE%20ESTIVA%20-ANNO%202017.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/4851/docs/320%20VISP.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/4850/docs/CONCORSO%20INTERNO%20PER%20VICE%20ISPETTORI.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/4844/docs/RISULTATI_PROVE_SCRITTE_4_CHIMICI.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/4843-esito_voto_scritto_e_convocazione_prove_efficienza_fisica_e_accertamenti_psico_fisici_ed_attitudinali_concorso_320_posti_di_vice_ispettore
https://www.silpcgil.it/files/news/4854/docs/concorso%20interno%20a%201400%20posti%20vice%20ispettore.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/4863-ministero_dell%27interno_decreto__modalita%27_di_cancellazione_dei_profili_del_dna
https://www.silpcgil.it/files/news/4861/docs/calcolo%20FESI%202016.pdf
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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 continuativamente.

numero 197 16 giugno 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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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

15
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http://www.silpcgil.it/servizi-e-convenzioni/convenzioni-silp.html


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL 16

TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO 22001177

numero 197 16 giugno 2017

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

Selezione contenuti, titoli e immagini a cura di Pierluciano Mennonna, segretario nazionale

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



