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https://www.youtube.com/c/SegreteriaNazionaleSilpCgil
https://t.me/silpcgil


BBoommbbaa ddii CCaappooddaannnnoo aa FFiirreennzzee
IIll nnoossttrroo ccoolllleeggaa ppeerrssee oocccchhiioo ee mmaannoo

AArrrreessttii ddeellllaa PPoolliizziiaa:: uunn llaavvoorroo bbeenn ffaattttoo!!
"La miglior risposta a chi pensa di far
prevalere le proprie opinioni e la propria
frustrazione col terrore e con la violenza e'
arrivata dalla Polizia di Firenze, dalla Digos,
che ha assicurato alla giustizia gli autori
dell'attentato di Capodanno nel capoluogo
toscano dove rimase ferito gravemente
l'artificiere Mario Vece con la perdita di una
mano e di un occhio. Esprimiamo la nostra
soddisfazione per l'esito dell'operazione e il
nostro plauso ai colleghi che l'hanno
brillantemente portata a termine". Lo afferma
la segreteria nazionale del sindacato di
polizia Silp Cgil.
"Il risultato ottenuto oggi  si dice ancora  è
frutto di un intenso lavoro di indagine durato
mesi ed è la migliore testimonianza che, pur

lavorando in condizioni difficilissime per
croniche carenze di organico, di mezzi e di
strutture, le donne e gli uomini della Polizia di
Stato ogni giorno garantiscono la sicurezza
dei cittadini e rappresentano il principale
presidio a difesa della democrazia e della
legalità.
Chi ha responsabilità politiche e di governo,
soprattutto adesso che sono state avviate
dopo 8 anni le trattative per il rinnovo del
contratto di lavoro, non dovrebbe mai
dimenticarsene".

(Ansa 3 agosto) clicca qui
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Artificiere ferito, arresti: straordinario lavoro dei poliziotti fiorentini

Il Silp Cgil su La Nazione e sul Tempo

clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5110-artificiere_ferito%2C_arresti%3A_straordinario_lavoro_dei_poliziotti_fiorentini%2C_il_silp_cgil_su_la_nazione_e_sul_tempo
https://www.silpcgil.it/articolo/5107-bomba_di_capodanno_a_firenze%2C_il_nostro_collega_perse_occhio_e_mano._arresti_della_polizia%3A_un_lavoro_ben_fatto%21


RReellaazziioonnii ssiinnddaaccaallii ee aacccceessssoo aaggllii aattttii
NNOO aadd aatttteeggggiiaammeennttii uunniillaatteerraallii,, rreessttrriittttiivvii ee ppooccoo

ccoollllaabboorraattiivvii

Il giorno 28 luglio la Segreteria Nazionale
scrive al Dipartimento della PS

OGGETTO: Relazioni sindacali ed accesso
atti.

In relazione alla circolare di cui all'oggetto,
questa Segreteria Nazionale
intendesottolineare alcuni passaggi volti a
definire in maniera chiara la posizione di
questa O.S. sul tema oggetto di
comunicazione, materia che risulta esplicita
nelle sue enunciazioni, ma che talvolta è
stata interpretata in maniera restrittiva e non
collaborativa da taluni dirigenti d’Ufficio
presenti sul territorio nazionale i quali, con
questo atteggiamento, inaspriscono e
rallentano inutilmente il flusso comunicativo
che necessariamente deve sussistere tra
Amministrazione e organizzazioni sindacali
che, è appena il caso di rammentare, si
svolge su un piano di assoluta parità,
essendo entrambe le parti sottoscrittrici di un
medesimo contratto (ANQ o contrattazione
decentrata).

Il fatto che la circolare, in premessa, affermi
che " in considerazione degli specifici quesiti
che continuano a pervenire, si rende utile
fornire il seguente orientamento per una più

corretta applicazione della normativa sul
diritto di accesso di cui alla Legge 241/1990,
in presenza di istanze che abbiano ad
oggetto documenti compendio di
informazione preventiva alle organizzazioni
sindacali, ex art 25 del D.P.R. n.164/2002",
viene interpretata da questa O.S. come la
conferma di quanto affermato, e cioè che
alcuni Uffici tendono ad una gestione
autocratica e inutilmente riservata di dati che,
al contrario e nel rispetto di quanto sancito
dalla norma, sono pienamente e
pacificamente nella disponibilità delle
organizzazioni sindacali di Polizia per
l’esercizio della propria attività. Con la
conseguenza, conosciuta e disdicevole, di
generare una serie di controversie,
discussioni e richieste di chiarimenti che dai
territori risalgono fino al livello centrale,
costringendo tanto il preposto ufficio
dipartimentale, quanto le organizzazioni
sindacali, ad occuparsi reiteratamente di tali
problematiche.

In tal senso un richiamo troppo stretto ed
esclusivo alle disposizioni della legge 241/90
operato da taluni sottoscrittori di
contrattazioni decentrate  quasi che
l’organizzazione sindacale fosse parificabile
ad un normale cittadino che avanza richiesta
di accesso atti relativamente ad un
provvedimento che l’Autorità di Pubblica
Sicurezza ha in corso nei suoi confronti 
risulta del tutto fuorviante e non pertinente
alle dinamiche che regolano i rapporti
sindacali.
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Laddove si è dovuti ricorrere a chiarimenti e
interpretazioni, ad esempio sulla legittimità a
fornire elenchi nominativi relativi agli istituti
del cambio turno piuttosto che delle
reperibilità, il risultato non poteva che essere
quello che questa O.S. riteneva, ovvero che i
dati sono perfettamente ostensibili (vorremmo
dire, assolutamente necessari) alle OO.SS.
per consentire loro l’esercizio delle proprie
funzioni.

Così, i dati da fornire alle OO.SS. previsti
dagli articoli 5 e 19 A.N.Q, non rientrano nell'
iter di accesso atti così come previsto dalla
Legge 241/90 in quanto espressamente
specificato dall'accordo stesso. E' del tutto
evidente che gli istituti sono completamente
diversi e non possono essere assimilati.

Altri e numerosi sono i casi che hanno visto,
negli anni, le OO.SS. e il Dipartimento
occupate a chiarire a certi ciò che è
perfettamente chiaro ad altri e a consentire in
determinati ambiti provinciali quello che in
altri territori è pacificamente condiviso da
anni.

Non sfugge peraltro che il tempo trascorso
dalla sottoscrizione dei vigenti ANQ e
Contrattazioni Decentrate territoriali ha visto
una forte informatizzazione di tutti i settori
della Polizia di Stato, agevolando e
riducendo, per quanto attiene la messa a
disposizione dei dati alle OO.SS., il tempo e il
lavoro necessario all’elaborazione e all’invio
dei dati.

Perciò, quanto al riferimento ad ulteriori
aggravi di lavoro che l’Amministrazione
subirebbe a seguito dell’elaborazione di tali
dati, questo è superato dal programma di
elaborazione automatica delle funzioni che
gestisce i servizi (cosiddetto P.S. Personale),

che dà la possibilità di estrapolare i dati
semplicemente senza alcun aggravio di
lavoro per gli uffici.

Ciò non di meno, alla luce del recente avvio
delle fasi di contrattazione volte alla
sottoscrizione del futuro contratto di lavoro
normativo ed economico, è necessario e
quanto mai auspicabile che, tra le materie di
discussione e di accordo tra le parti, vi siano
anche innovative intese che precludano, per il
futuro, gli inutili contenziosi e aggravi che si
sono registrati in questi anni.

Crediamo che le interpretazioni unilaterali
delle norme non possano produrre il dovuto
accordo tra le parti, ma che anzi aumentino il
contenzioso ad ogni livello.
Cordiali saluti,

...Segue da pagina precedente

Circolare accesso agli atti clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5092/docs/Circolare%20accesso%20atti.pdf
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Il giorno 29 luglio la Segreteria Nazionale
scrive al Dipartimento della PS

OGGETTO: 9° corso di formazione per
Vice Ispettori della Polizia di Stato.
Trattamento economico di missione. Non
applicabilità dell’art. 28 della Legge 10
ottobre 1986 n. 668.

Con riferimento alla previsione di codesto
Dipartimento di negare il trattamento
economico di missione al personale che il
prossimo 12 settembre frequenterà –
collocandolo in aspettativa  il 9° corso di
formazione per Vice Ispettore della Polizia di
Stato, il SILP CGIL formula le seguenti
osservazioni.
L’art. 28 L. 10 ottobre 1986 n. 668 prevede:
«L’allievo ammesso a frequentare i corsi di
cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e all’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 341, appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato o della Amministrazione del
Ministero dell’interno o degli altri Corpi di
polizia, durante il periodo di frequenza al
corso è posto in aspettativa con il trattamento
economico più favorevole di cui all’articolo 59
della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Tale previsione è applicabile unicamente e
tassativamente alle figure previste
nell’articolo stesso.
Ciò premesso, bisogna valutare se il 9° corso
in procinto di partire rientra nelle fattispecie
disciplinate dall’articolo in esame. Per fare ciò
bisogna innanzitutto guardare alla normativa
generale per poi analizzare nel dettaglio il 9°
corso che si presenta, è bene subito
dichiararlo, quale “eccezione alla regola”.
A carattere generale, la Legge 01 aprile 1981
n. 121 prevede per l’accesso alla carriera del
ruolo degli Ispettori la disciplina indicata
all’art. 52 “Nomina ad allievo ispettore di
polizia”, secondo cui: «L'assunzione degli
ispettori di polizia avviene mediante pubblico
concorso al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti: 1) godimento dei diritti civili e politici;
2) età non inferiore agli anni diciotto e non
superiore agli anni trentadue 3) idoneità
fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia; 4) titolo di studio di scuola media
superiore o equivalente; 5) buona condotta.
Al concorso sono altresì ammessi a
partecipare, per non più di due volte e con
riserva di un sesto dei posti disponibili, gli
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con
almeno tre anni di anzianità di effettivo
servizio alla data del bando che indice il
concorso, in possesso dei prescritti requisiti
ad eccezione del limite di età. Se i posti
riservati non vengono coperti la differenza va
ad aumentare i posti spettanti all'altra
categoria
[…]».

99°° ccoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee ppeerr VViiccee IIssppeettttoorrii ddeellllaa
PPoolliizziiaa ddii SSttaattoo

TTrraattttaammeennttoo eeccoonnoommiiccoo ddii mmiissssiioonnee
NNoonn aapppplliiccaabbiilliittàà ddeellll’’aarrtt.. 2288 ddeellllaa LLeeggggee 1100

oottttoobbrree 11998866 nn.. 666688
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La norma statuisce che, generalmente, si
accede alla carriera degli Ispettori mediante
pubblico concorso aperto a tutti i cittadini in
possesso di alcuni requisiti.
A questi cittadini, risultati vincitori al termine
dell’iter concorsuale, si applica la normativa
ex art. 53 richiamata dalla norma oggetto di
parere. L’articolo in questione, “Corsi per la
nomina ad ispettore di polizia”, prevede:
«Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di
polizia frequentano, presso l'apposito istituto,
un corso della durata di diciotto mesi,
preordinato alla loro formazione tecnico
professionale di agenti di pubblica sicurezza
e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare
riguardo all'attività investigativa. Durante il
corso essi sono sottoposti a selezione
attitudinale anche per l'accertamento della
idoneità a servizi che richiedono particolare
qualificazione.
Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto
giudizio di idoneità al servizio di polizia quali
ispettori e superato gli esami scritti e orali e le
prove pratiche di fine corso, sono nominati
ispettori in prova. Essi prestano
giuramento e sono immessi nel ruolo
secondo la graduatoria finale.
Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi
di corso non possono essere impiegati in
servizio di polizia; nel periodo successivo
possono esserlo esclusivamente a fine di
addestramento per il servizio di ispettore
e per un periodo complessivamente non
superiore a due mesi.
Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla
base dei risultati della selezione attitudinale,
ai servizi di istituto, per compiere un periodo
di prova della durata di sei mesi».
Ricapitolando, l’istituto dell’aspettativa si
applica ex art. 28 della Legge 10 ottobre 1986
n.668 ai frequentatori del Corso da Allievi
Ispettori previsti dagli artt. 52 e 53 della
Legge 01 aprile 1981 n. 121 ovvero, lo
ribadiamo a scanso di equivoci, a quei
poliziotti con almeno 3 anni di servizio
ammessi con riserva di posti di massimo 1/6,
vincitori di concorso pubblico aperto a tutti i

cittadini italiani in possesso di specifici
requisiti che dovranno frequentare un corso di
18 messi volto ad acquisire quelle
competenze tali per svolgere i compiti da
Ispettore.
Passando da generale al particolare, la
domanda retorica a cui deve essere data
risposta è: il 9° corso per Allievi Ispettori è
sussumibile alla disciplina generale?
Palese che la risposta debba essere
negativa. Le differenze sono lapalissiano e
balzano agli occhi. Innanzitutto perché la lex
specialis non bandisce un concorso pubblico
riservato ai cittadini italiani, ma un concorso
interno, condizione che sottrae il 9° corso alla
disciplina generale. Le altre non trascurabili
differenze sono i requisiti di anzianità, la
durata del corso e financo la disciplina
applicabile ai frequentatori stessi.
Da quanto emerge appare improbabile che a
detto corso possa essere applicato l’istituto
della aspettativa ex art. 28 L. 668/86
dovendosi applicare correttamente la
normativa prevista per i corsi di formazione
interna.
Pertanto si rimane in attesa di cortese
sollecito riscontro, anche attraverso specifico
incontro sul tema, significando, comunque,
che a fronte di un mancato riconoscimento
dell’indennità di missione a favore dei corsisti
in parola, il SILP CGIL valuterà anche azioni
giurisdizionali a tutela degli interessati.
Cordiali saluti

...Segue da pagina precedente
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Clicca qui per accedere a Facebook

https://www.facebook.com/silpcgil/photos/a.607667222672808.1073741828.598795793559951/1197604860345705/?type=3&theater


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
8

numero 204 4 agosto 2017

Stalking, tana libera tutti per i molestatori?
Il Silp Cgil dice NO al nuovo art. 162 del codice penale

clicca qui

Bene la polo estiva per via della canicola, ma non è ignifuga
Il Silp Cgil su Messaggero e Mattino

clicca qui

AAnnppii
SSoolliiddaarriieettàà aall SSiillpp CCggiill,, vviittttiimmaa ddii vveerrggooggnnoossii

aattttaacccchhii

Come ANPI Vittorio Arrigoni di Aprilia,
esprimiamo la nostra vicinanza e piena
solidarietà al SILPCGIL e al suo
segretario generale Daniele Tissone.

Il vergognoso attacco di cui il SILP e il suo
Segretario Generale sono oggetto in
questi giorni in riferimento alla presa di
distanze dal comportamento tenuto da un
singolo esponente delle forze dell’ordine
sulla vicenda legata a frasi razziste e
offese alla Presidente della Camera e
terza carica dello Stato, evidenziano il
clima di disorientamento che si respira nel

Paese.

La Polizia continua a rappresentare un
fondamentale presidio Repubblicano a
difesa dello Stato di diritto e ha il dovere di
tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica
rispettando e facendo rispettare le Leggi
dello Stato partendo dalla nostra Carta
Costituzionale.

Ringraziamo quindi tutti gli esponenti delle
Forze dell’Ordine e le rappresentanze
sindacali dei lavoratori per l’impegno che,
nonostante le mille difficoltà, profondono
nell’espletamento del loro servizio
continuando a essere un esempio di
rigore morale e senso dello Stato a tutela
delle nostre Istituzioni Democratiche e
della sicurezza di tutti gli uomini e donne
all’interno del nostro Paese.

http://www.huffingtonpost.it/daniele-tissone/da-settembre-tana-libera-tutti-per-gli-stalker-e-i-molestatori_a_23060881/?utm_hp_ref=it-homepage
https://www.silpcgil.it/articolo/5090-bene_la_polo_estiva_per_via_della_canicola%2C_ma_non_e_ignifuga%3A_il_silp_cgil_su_messaggero_e_mattino
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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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CClliiccccaa qquuii

https://www.silpcgil.it/files/news/4979/docs/magazineluglioagosto2017.pdf
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DDaaii tteerrrriittoorriiDDaaii tteerrrriittoorrii
Savona: LA STOCCATA Polizia, il Silp Cgil all’attacco “C’è chi fa propaganda su

questioni che noi seguiamo da tempo” Clicca qui

Brindisi: L'unica provincia dove chiude la Postale  L'unica provincia pugliese in
cui chiude la sezione di polizia postale, film già visto Clicca qui

Savona: “Aumentano i morti sulle strade e si riducono i poliziotti di pattuglia”

Clicca qui

Ferrara: Polizia, ai parlamentari la richiesta di personale
Clicca qui

Friuli: «No alla propaganda sui nostri corpi» Clicca qui

Gorizia: «Sull'ordine pubblico il 112 è inadeguato»
Clicca qui

Imperia: Turista rapinato nella nuova stazione di Imperia, polemiche per la mancanza di
posto Polfer Clicca qui

Caltanissetta: Pianta organica in Questura, la Cgil: «Da rimodulare»
Clicca qui

Trieste: Ragazzina violentata a Trieste Clicca qui

Caltanissetta: No alla chiusura del Commissariato di Niscemi, intervento del Silp Cgil
Nazionale Clicca qui

Caltanissetta: Commissariato Niscemi, II SilpCgil: no allo sfratto

Clicca qui

Nel corso dell riunione relativa ai problemi del Reparto Mobile di Padova,

l'Amministrazione ha comunicato che stanno per essere pagate le ore di

straordinario in esubero relative ai mesi di maggio e giugno 2016 non solo dei

Reparti Mobili, ma di tutti gli uffici di polizia, Specialità comprese.

Reparti Mobili, da Padova agli altri: l'intervento del Silp Cgil al Dipartimento

(VIDEO)

https://www.ivg.it/2017/07/silp-cgil-savona-aumentano-morti-sulle-strade-si-riducono-poliziotti-pattuglia/
https://www.silpcgil.it/articolo/5098-la_stoccata_polizia%2C_il_silp_cgil_all%E2%80%99attacco%3A_%E2%80%9Cc%E2%80%99e_chi_fa_propaganda_su_questioni_che_noi_seguiamo_da_tempo%E2%80%9D
https://www.silpcgil.it/files/news/5087/docs/silp%20ferrara%20Polizia,%20ai%20parlamentari%20la%20richiesta%20di%20personale.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5086/docs/slp%20friuli%20%C2%ABNo%20alla%20propaganda%20sui%20nostri%20corpi%C2%BB.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5085/docs/silp%20gorizia%20%C2%ABSull'ordine%20pubblico%20il%20112%20%C3%A8%20inadeguato%C2%BB.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5084-turista_rapinato_nella_nuova_stazione_di_imperia%2C_polemiche_per_la_mancanza_di_posto_polfer
https://www.agi.it/regioni/friuli-venezia-giulia/ragazzina_violentata_a_trieste-1987610/news/2017-07-28/
https://www.silpcgil.it/articolo/5077-pianta_organica_in_questura%2C_la_cgil%3A_%C2%ABda_rimodulare%C2%BB
http://www.agenparl.com/commissariato-niscemi-silp-cgil-no-alla-chiusura/
https://www.silpcgil.it/files/news/5096/docs/tissone%20Commissariato,%20II%20Silp-Cgil%20no%20allo%20sfratto.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5111-reparti_mobili%2C_da_padova_agli_altri%3A_l%27intervento_del_silp_cgil_al_dipartimento_%28video%29
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39 Corso formazione basica per 10 specialisti di elicottero e aereo

Vacanze organiche Sezioni Pg, ultimo Bollettino del personale

CCiirrccoollaarrii

Clicca qui

Clicca qui

Denominazione di "coordinatore", procedure di scrutinio relative al personale della
Polizia di Stato Clicca qui

vacanze negli organici delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso le procure della
repubblica

Clicca qui

Schema decreti del Capo della Polizia recanti le modalità attuative per istituzione ruolo
direttivo ad esaurimento e ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e modalità accesso

qualifica ispettore Clicca qui

Convenzione TIM e roaming senza sovrapprezzo, mancato adeguamento contrattuale

Clicca qui

In arrivo il secondo caricatore per il personale della Polizia di Stato

Clicca qui

9°corso formazione Vice Ispettori. Trattamento economico
Clicca qui

Reparti Mobili della Polizia di Stato  Utilizzo della maglietta "polo" per i servizi non
dinamici e/o di riserva Clicca qui

Presso le strutture territoriali del Silp Cgil è consultabile l’elenco delle assegnazioni dei
1872 vincitori e idonei del concorso interno, per titoli di servizio ed esami , a 1400 posti

vice ispettori.

Presso le strutture territoriali del Silp Cgil sono disponibili le veline delle assegnazioni
del 33° corso dirigenziale, movimento dei dirigenti e assegnazione neo primi dirigenti

71° Corso di specializzazione per operatori della Polizia di Frontiera e dell’Immigrazione

Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5100/docs/DL271.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5097/docs/Selezione%20di%20personale%20della%20Polizia%20di%20Stato%20per%20la%20frequenza%20del%2039%C2%B0%20corso%20di%20formazione%20basica%20per%20Specialisti%20di%20Elicottero%20e%20Aereo.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5094/docs/procerdure%20di%20scrutinio%20relative%20al%20personale%20della%20polizia%20di%20stato.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5099/docs/28-7-2017%20-%20VACANZE%20NEGLI%20ORGANICI%20DELLE%20SEZIONI%20DI%20POLIZIA%20GIUDIZIARIA%20ISTITUITE%20PRESSO%20LE%20PROCURE%20DELLA%20REPUBBLICA.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5082-schema_decreti_del_capo_della_polizia_recanti_le_modalita_attuative_per_istituzione_ruolo_direttivo_ad_esaurimento_e_ruolo_direttivo_tecnico_ad_esaurimento_e_modalita_accesso_qualifica_ispettore
https://www.silpcgil.it/files/news/5080/docs/tim.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5079/docs/1111.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5078/docs/555.RS.01.67.2_DEL_28.07.2017_OO.SS..pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5076/docs/Utilizzo%20della%20maglietta%20Polo.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5102/docs/71_CORSO_SPECIALIZZAZIONE_PER_OPERATORI_DI_FRONTIERA_E_IMMIGRAZIONE.pdf
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Il Silp Cgil lancia un nuovo servizio gratuito per tutti i colleghi: un canale informativo che sfrutta la piattaforma

Telegram e che offre la possibilità di essere informati delle ultime novità relative al nostro mondo e al comparto

sicurezza in assoluta comodità, sul proprio cellulare.

Il canale Telegram offre numerosi vantaggi:

 ci si può iscrivere e togliere quando si vuole;

 le notizie vengono trasmesse sotto forma di link con una anteprima che contiene già i contenuti essenziali della
notizia e che non obbliga all'apertura del link stesso;

 immagini, video e files inviati sul canale Telegram non intasano la memoria del telefonino perché sfruttano
quella del server (diversamente da Whatsapp)

 aggiornamento istantaneo grazie all'attivazione delle notifiche.

https://t.me/silpcgil
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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 204 4 agosto 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
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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 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
https://t.me/silpcgil



