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CCoooorrddiinnaammeennttoo PPoolliizziiaa
CCaarraabbiinniieerrii,, AArrmmaa vvaa ppoorrttaattaa ssoottttoo iill VViimmiinnaallee

"Il mancato coordinamento delle informazioni
tra apparati di sicurezza e' uno dei grandi
problemi in chiave europea per il contrasto al
terrorismo ed e' purtroppo una vexata
quaestio anche in casa nostra. Oggi piu' che
mai la politica tutta deve porre con forza il
tema di una riforma seria del sistema della
sicurezza e, come primo passo, l'Arma dei
Carabinieri va portata alle dipendenze del
Viminale".
Lo sostiene Daniele Tissone, segretario del
sindacato di polizia SilpCgil.

Tissone si riferisce, in particolare, alla

vicenda, emersa la settimana scorsa,
dell'informativa scritta dalla Questura di
Ferrara alla procura, nella quale, nell'ambito
della ricerca di Norbert Feher, alias Igor il
russo, killer ricercato per almeno due omicidi
fra Bologna e Ferrara, lamentava una scarsa
informazione tempestiva da parte dei
carabinieri.

"I fatti avvenuti a Ferrara  dice Tissone 
crediamo che non possano essere sottaciuti o
minimizzati.
Del resto, sono il paradigma di un intero
sistema dove, sovente, si rappresenta il
modello esistente come un valore in piu'
sebbene, al contrario, i carabinieri non
riescono a collaborare con la polizia come
potrebbero e soprattutto dovrebbero. Nel
2017 e' anacronistico avere un Corpo di
polizia militare che non trova, in Europa,
eguale similitudine".

(Ansa, 1 novembre)

Le polemiche a Ferrara per la mancata cattura di Igor il russo rilanciano un

tema che vede il Silp Cgil in prima linea: la nostra posizione su

REPUBBLICA, STAMPA e sulle principali agenzie stampa italiane.

clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5466-dal_terrorismo_internazionale_alla_sicurezza_interna%2C_serve_maggior_coordinamento_tra_polizia_e_carabinieri._l%27arma_passi_al_viminale
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CCoonnttrraattttoo,, ssii rriippaarrttee
AAuummeennttii ssiiaannoo ddiiggnniittoossii oo ccii mmoobbiilliitteerreemmoo!!

"Il governo Gentiloni sul prossimo rinnovo del
contratto di lavoro dei poliziotti si gioca una
buona fetta di credibilità perchè sarebbe
assurdo impostare una campagna elettorale
sui temi della sicurezza senza aver garantito
ai lavoratori in divisa adeguamenti stipendiali
degni di questo nome, dopo quasi 10 anni di
blocco dei salari".
Lo afferma il segretario del SilpCgil Daniele
Tissone sottolineando che il sindacato "non
solo non accetterà prese in giro, come in
parte avvenuto con la riforma interna dei ruoli
e delle qualifiche relativa alla riforma Madia,
ma e' pronti a mobilitarci in tutta Italia".

"Non v'e' solo la questione degli 85 euro lordi
e del bonus 80 euro per le forze di polizia 

dice Tissone . C'e' soprattutto la questione
relativa alle indennita' operative (straordinari,
notturni, festivi etc) che non possono
rimanere al palo, anche perchè siamo una
delle categorie che rischia costantemente la
propria incolumità a fini istituzionali e dove la
prestazione oraria di lavoro straordinario è
pagata meno di un'ora ordinaria".

"Le trattative, partite con ritardo  conclude 
devono essere ora serrate, concrete e portare
presto a risultati soddisfacenti".

(Ansa, 27 ottobre)
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RRuuoollii TTeeccnniiccii
PPaassssaaggggiioo pprrooffiilloo uunniiccoo SSuuppppoorrttoo LLooggiissttiiccoo

LLeetttteerraa aall CCaappoo ddeellllaa PPoolliizziiaa
Il giorno 27 ottobre il
Segretario Generale scrive al
Capo della Polizia

Signor Capo della Polizia,

come noto, il D.lgs.95/2017 ha
previsto l'eliminazione dei profili professionali dei
Ruoli Tecnici  Agenti, Assistenti, Sovrintendenti
Tecnici, facendo confluire le competenze in un
unico Settore "Tecnico Logistico".

Pur avendo sancito con l'articolo 2, lettera eee)
co. 2) che "... il personale appartenente al ruolo
degli operatori e collaboratori, dei revisori dei
periti dei settori non più previsti dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, nelle more delle procedure di cui alle lettere
ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo
degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al
ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto
logistico, continuando a svolgere le funzioni
precedenti ...", dobbiamo registrare come questo
abbia già prodotto numerose e fantasiose
interpretazione in sede locale.

Come SILP CGIL non abbiamo condiviso e ci
siamo opposti a questo orientamento e, a pochi
mesi dall'emanazione del dispositivo, ci sembra
che le nostre perplessità trovino conferma nella
realtà.
La novella normativa che, nelle previsioni, doveva
tutelare il Ruolo Tecnico della Polizia di Stato
aumentandone la valorizzazione ed il
riconoscimento dell'elevata professionalità di tutti
gli appartenenti nello spirito della L.121/81, nei
fatti sembra avviata in senso esattamente
opposto.

A causa della drammatica carenza di personale
che affligge tutti i ruoli, tutte le qualifiche in tutti i
territori, la norma viene interpretata, tradendo lo
spirito che l’ha generata, come l'occasione per
poter impiegare il personale Tecnico in mansioni
non proprie, depauperando la professionalità e
mortificando la dignità delle donne e uomini
coinvolti.

Con l'appiattimento in un unico settore del ruolo
degli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti tecnici,
sembra si voglia ancora una volta "raschiare il
barile" piuttosto che attuare una vera
ottimizzazione delle risorse.
Per questo, si chiede un intervento chiaro, atto a
garantire quanto sancito dalla legge anche per
non continuare a scoraggiare gli operatori
appartenenti al ruolo che, negli anni, hanno visto
svanire le speranze di progressione di carriera e
la stima nei confronti del ruolo tecnico, visto dai
più come un refugium peccatorum.

Lei, Signor Prefetto, ha più volte assicurato che ci
sarebbero stati degli incontri successivi al riordino
per apportare quei perfezionamenti che in corso
d’opera si rendevano necessari per eliminare i
molti problemi che, in parte, erano già emersi nel
testo.
Si è finora solo discusso della volontà di istituire
un settore denominato convenzionalmente
"Amministrativo" che dovrebbe accogliere
dignitosamente il personale di Polizia non più
abile al servizio nel Ruolo ordinario che,
rimanendo nei ruoli della Polizia di Stato,
eviterebbe di dover transitare nel Ruolo Tecnico
costringendolo a reinventarsi una professionalità
per mantenere una dignità lavorativa.

Per queste ragioni, certi della Sua ferma volontà e
impegno di voler migliorare ulteriormente la
situazione del Ruolo Tecnico, garantendo dignità
ed efficienza alla complessa realizzazione della
revisione dei ruoli e delle funzioni della Polizia di
Stato, anche fornendo indicazioni chiare ai
Dirigenti degli Uffici, chiediamo il Suo autorevole,
tempestivo e risolutivo intervento.
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CCoonnccoorrssoo aa 33228866 ppoossttii ppeerr VViiccee SSoovvrriinntteennddeennttee
LLee oosssseerrvvaazziioonnii ddeell SSiillpp CCggiill

Con riferimento al concorso interno, per titoli
e successivo corso di formazione
professionale, per le annualità dal 2013 al
2016, per la copertura di 3286 posti nella
qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato, ai sensi
dell’art. 2, primo comma, lettera b del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il SILP
CGIL rinnova le proprie perplessità
sull’adozione integrale del Decreto del
Ministero dell’Interno dicembre 2013, n. 144
contenente il Regolamento recante modifica
al decreto 1° agosto 2002, n. 199,
concernente il «Regolamento recante
modalità di accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di
Stato».

Siamo di fronte ad una riedizione di un
Regolamento – adottato in passato
dall’Amministrazione in via straordinaria per
recuperare il colposo ritardo accumulato negli
anni per il mancato bando di concorsi per
Vice Sovrintendente – che ha visto la
contrapposizione del SILP CGIL, in quanto
tale provvedimento si è dimostrato incapace,
già allora, di garantire le legittime aspettative

di progressione di carriera di tutti gli
interessati, stravolgendo i criteri sino a quel
momento adottati: in più, con l’aggravante di
non aver definito un marcato e doveroso
distinguo, anche in ordine ai titoli ammessi a
valutazione, tra i posti riservati al personale
che rivestiva la qualifica di Assistente Capo e
quelli destinati al ruolo Agenti e Assistenti.

Un regolamento che ha generato un elevato
malcontento tra gli appartenenti alla Polizia di
Stato, in quanto ha avuto anche il demerito di
avere disconosciuto tutti quei titoli di servizio
relativi a corsi di formazione realizzati dalla
stessa Amministrazione, che in ambito
lavorativo equivalgono a professionalità e
competenze.

A quanto detto va aggiunto che, in ordine al
concorso in argomento, a oggi non risultano
aggiornate le posizioni in ruolo del personale
interessato, precludendo di fatto agli
Assistenti Capo la possibilità di comprendere
se sono collocati in una posizione utile per
poter partecipare all’aliquota di posti riservati.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
6

numero 213 3 novembre 2017



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
7

numero 213 3 novembre 2017

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/5179/docs/settembre%20ottobre%202017%20silp%20cgil%20magazine.pdf
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31 ottobre
Firenze: Assemblea su contratto e riordino delle carriere

con la partecipazione del Segretario Nazionale Pierluciano Mennonna

Sindac

27 ottobre
Livorno: Giornata di formazione su previdenza e riordino delle carriere

con la partecipazione del Segretario Nazionale Pierluciano Mennonna
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AAggeennddaa

7.11.2017, ore 17.30  Ministero dell'Interno
Esame e valutazione criteri sulle nuove procedure di mobilità

DDii IInntteerreessssee
Previdenza, la trattativa prosegue Clicca qui

L.Bilancio: Cgil, Cisl e Uil lanciano campagna straordinaria di assemblee
Clicca qui

Lavoro: Fp Cgil, nettamente primo sindacato in elezioni Rsu e Rlssa
Clicca qui

Fp Cgil, è tempo di 'Ci siamo!' per un contratto all'insegna della partecipazione
Clicca qui

http://www.cgil.it/l-bilancio-cgil-cisl-uil-lanciano-campagna-straordinaria-assemblee/
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/36960
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/36930
http://www.rassegna.it/articoli/pensioni-la-trattativa-prosegue
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Commissione esaminatrice concorso interno, per titoli, per il conferimento di 1500 posti
di vice commissario

CCiirrccoollaarrii

Clicca qui

Concorso interno 20 posti commissario. Rinvio prova scritta d’esame

Clicca qui

Bollettino Ufficiale concorso interno per la copertura di 3286 posti nella qualifica di
vice sovrintendente

Istituzione e finalita' dell'attestato di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza Clicca qui

DDaaii tteerrrriittoorriiDDaaii tteerrrriittoorrii
Rimini: «Bene l'intesa per la nuova Questura»

Clicca qui

Padova: comunicato Immigrazione
Clicca qui

Padova: Rls  valigette sopralluogo
Clicca qui

Padova: Uopi corsi formazione Clicca qui

Clicca qui

Veneto: Dal brutto riordino a un buon contratto….è sempre l’ora dell’impegno!

Clicca qui

Criteri per l' assegnazione dei vincitori del concorso a 1.500 posti di Vice Commissario
R.E. Clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5464-commissione_esaminatrice_concorso_interno%2C_per_titoli%2C_per_il_conferimento_di_1500_posti_di_vice_commissario
https://www.silpcgil.it/files/news/5462/docs/CONCORSO_INTERNO-20_POSTI_COMMISSARIO-RINVIO_PROVA_SCRITTA.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5460-bollettino_ufficiale_concorso_interno_per_la_copertura_di_3286_posti_nella_qualifica_di_vice_sovrintendente
https://www.silpcgil.it/articolo/5459-istituzione_e_finalita%27_dell%27attestato_di_pubblica_benemerenza_dell%27amministrazione_della_pubblica_sicurezza._
https://www.silpcgil.it/files/news/5467/docs/Rimini%20Silp-Cgil%20%C2%ABBene%20l'intesa%20per%20la%20nuova%20Questura%C2%BB.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5458/docs/comunicato%20immigrazione%2028-10-2017.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5457/docs/Rls%20-%20%20valigette%20sopralluogo.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5456/docs/Uopi%20corsi%20formazione.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5455/docs/Dal%20brutto%20riordino%20a%20un%20buon%20contratto%E2%80%A6.%C3%A8%20sempre%20l%E2%80%99ora%20dell%E2%80%99impegno!.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5469-criteri_per_l%27_assegnazione_dei_vincitori_del_concorso_a_1.500_posti_di_vice_commissario_r.e.
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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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https://www.silpcgil.it/articolo/5401-universita_degli_studi_della_tuscia%2C_convenzione_anno_accademico_2017-2018
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https://www.silpcgil.it/articolo/5402-universita_telematica_pegaso%2C_convenzione_anno_accademico_2017-2018
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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



