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Il giorno 7 novembre si è tenuta al Dipartimento la
prevista riunione relativa alla mobilità del
personale, presieduta dal Capo della Polizia,
Prefetto Franco Gabrielli. Nel corso dell'incontro è
stato illustrato il nuovo sistema informatico e la
relativa nuova procedura di ricezione delle
richieste di trasferimento.

L'obiettivo è una maggiore trasparenza. Partirà a
breve una sperimentazione relativa al Ruolo
Agenti Assistenti. Se i risultati saranno positivi, il
nuovo sistema sarà esteso a tutti i Ruoli. Il Capo
della Polizia, partendo dal fatto che nelle questure
l'età media è di circa 50 anni, ha ipotizzato la

possibilità di inviare in queste sedi un'aliquota di
personale pari al 30 per cento del totale dei
movimenti previsti.
Ha inoltre ribadito la necessità di rivedere le
piante organiche, sottodimensionate in molte
realtà. Il Capo ha anche auspicato di portare la
pianta organica reale con nuove assunzioni ad
attestarsi a 106.200 unità, come previsto dalla
Riforma Madia.
Il Silp Cgil, pur condividendo le innovazioni
previste in ordine all'obiettivo di una maggiore
trasparenza e di un maggior benessere del
personale, chiede che il nuovo sistema non
produca sperequazioni tra il personale e
soprattutto che tutti gli istituti  come l'art. 42 bis o
la legge 104  siano pienamente applicati
dall'amministrazione per consentire alle lavoratrici
e ai lavoratori in divisa di poter vivere con le
proprie famiglie.

Il Silp Cgil ha fatto anche riferimento alle
situazioni di incompatibilità che in taluni casi
penalizzano eccessivamente il personale.

AAssssuunnzziioonnii,, ggrraadduuaattoorriiee aappeerrttee ppeerr 33 aannnnii
PPrreevviissttii 77..000000 nnuuoovvii iinnggrreessssii

7.000 assunzioni nella Polizia di Stato nei
prossimi 3 anni, attingendo dalla graduatoria
riservata ai civili dell'ultimo concorso per 1.148
Allievi Agenti.
E' questa la posizione che il Capo della Polizia,
Prefetto Franco Gabrelli, ha espresso ai Sindacati
nel corso della riunione dedicata al tema della
mobilità del personale  strettamente connesso
con le assunzioni  svoltasi nel pomeriggio del 7
novembre.

Il Prefetto Franco Gabrielli ha risposto così, in
modo forte, alla richiesta fatta primariamente dal
Silp Cgil, anche in audizione parlamentare sulla
legge di bilancio, relativa proprio alla necessità di
nuovi incorporamenti nella Polizia di Stato.
Le nuove assunzioni, infatti, contribuiranno in
maniera determinante a risolvere, almeno in
parte, i cronici problemi di organico di molte
Questure e Reparti, avvieranno quel necessario
processo di abbassamento dell'età media del
personale, oggi purtroppo attestata sui 50 anni, e
avranno anche benefici effetti sulla mobilità e sui
trasferimenti.
Il Silp Cgil, che da sempre sposa la causa di
concorsi aperti ai civili, apprezza anche la
posizione del Capo della Polizia e lavorerà
affinché gli impegni presi siano portati avanti con
celerità, senza indugi e fraintendimenti da parte
delle competenti Direzioni Centrali del
Dipartimento della pubblica sicurezza.



Polizia, la mappa della senilità nelle questure

Il Silp Cgil su LA STAMPA

clicca qui
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Il contributo del SILP CGIL sulle nuove assunzioni
nella Polizia di Stato nell'audizione presso le
Commissioni Bilancio congiunte del Senato della
Repubblico e della Camera dei deputati
preliminare all'esame della Legge di Bilancio per il
triennio 20182020.
. . .

POLIZIA DI STATO

Nelle questure, nei reparti e negli uffici della
Polizia di Stato in tutta Italia oggi operano
solamente 99.630 unità di personale. L'organico
previsto nel 1989 era di 117.200 unità di
personale, peraltro mai raggiunte. Da allora,
nonostante la crescita dei reati, i poliziotti sono
diminuiti fino ad arrivare al  14,5 % di oggi. Tutto
questo a causa del mancato turn over.

La “Legge Madia” fissa a 106.000 i nuovi organici
della Polizia di Stato. Nei fatti si é diminuito per

legge l'organico previsto, ma i problemi restano
perché, anche rispetto al tetto di 106.000 unità,
mancano pur sempre all'appello oltre 9.000
poliziotti. La “Legge Madia” ha previsto per la
Polizia di Stato, tra 2017 e 2018, 1.782
assunzioni, molte delle quali assorbite già
dall'incremento dei posti del bando di concorso da
1.148 agenti di polizia, attualmente in
svolgimento, portato a oltre 2.000.

Nel 2018, dunque, le nuove assunzioni saranno al
netto circa 1.000. Numeri che devono oggi fare i
conti con i pensionamenti che rischiano di
vanificare nuovi incorporamenti. Incorporamenti
che, peraltro, da oltre 15 anni avvengono
esclusivamente dal solo mondo militare tra le file
dei volontari dell’esercito in ferma breve o
prefissata.
. . .

Audizione Legge di Bilancio clicca qui

http://www.lastampa.it/2017/11/08/italia/cronache/polizia-la-mappa-della-senilit-nelle-questure-fLEyCRIrjyv7EsngsSMIDI/pagina.html
https://www.silpcgil.it/files/news/5485/docs/AUDIZIONE_CGIL_Bilancio_Senato_Camera.pdf


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
4

numero 214 10 novembre 2017

DDiissttiinnttiivvii ddii qquuaalliiffiiccaa
II nnooddii ssttaannnnoo ppeerr aarrrriivvaarree aall ppeettttiinnee

La Commissione incaricata, della quale il Silp Cgil fa parte, nel corso della riunione del 6
novembre ha iniziato a delineare il profilo dei nuovi distintivi di qualifica.

Nel prossimo incontro, previsto il 15 novembre, saranno ulteriormente smussate le
divergenze emerse al tavolo. Questo, almeno, è il nostro obiettivo.

Il Silp Cgil, rispetto a quanto finora elaborato, tiene pienamente ferma la propria
impostazione iniziale, quella cioè di una netta separazione tra la polizia e i militari.

Sarà nostra cura comunicare ulteriori novità.

VVeennttiimmiigglliiaa
NNoonn sseerrvvee mmiilliittaarriizzzzaarree llaa cciittttàà

"La richiesta della prefettura di Imperia, rilanciata
oggi da alcuni media, di incrementare il numero di
militari a Ventimiglia è inutile e sbagliata.
Militarizzare la città è solo un tentativo di
implementare la 'sicurezza percepita', fumo negli
occhi che non risolve le criticità di una realtà dove
il Commissariato ha una cronica carenza di
personale e dove la Stradale è a rischio
chiusura".

Lo afferma Daniele Tissone, segretario generale
del sindacato di polizia Silp Cgil.
“Qualche giovane militare in più, senza una
prevista competenza specifica per gli scenari di

sicurezza urbana e qualifica di agente di pubblica
sicurezza o di polizia giudiziaria – dice Tissone ,
oltre a non servire a niente rischia di alimentare
solo ulteriori tensioni. Fare ‘polizia di prossimità’
non significa militarizzare Ventimiglia, ma
assicurare una capillare presenza delle forze
dell’ordine sul territorio, essere vicini ai cittadini ed
in particolare alle persone in difficoltà, offrire
servizi dedicati e avviare un rapporto di reciproca
collaborazione”.

“Anziché chiedere soldati – conclude il segretario
generale del Silp Cgil – la prefettura ci affianchi
nel rivendicare col governo più poliziotti a
Ventimiglia, superarando la politica degli agenti
aggregati in caso di emergenza. Si pensi, inoltre,
a fornire un servizio vitto adeguato alla mensa
che ogni giorno frequentano i poliziotti che con
fatica svolgono il proprio lavoro. Questi sono i
problemi veri. La propaganda sulla pelle di chi
veste una divisa e dei cittadini non serve a
nessuno”.

(AdnKronos, 5 novembre)
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Il giorno 3 novembre la Segreteria Nazionale
scrive al Dipartimento della PS

Da molte segreterie provinciali SILP CGIL
arrivano segnalazioni che indicano come le
procedure previste per la partecipazione al
concorso risultano particolarmente ardue a causa
delle modalità di compilazione della domanda
online mediante il sito "DoppiaVela".

Come noto, per accedere al sito è necessario
autenticarsi con credenziali rilasciate dal sistema
con l'ausilio della casella di posta Corporate della
Polizia di Stato; analogamente, anche le
credenziali necessarie per il reset vengono inviate
alla casella di posta personale, anch'essa spesso
inaccessibile agli utenti per varie ragioni.

Tale procedimento ha creato un "super lavoro"
presso la Segreteria del Dipartimento, Ufficio per i
Servizi TecnicoGestionale  5° Settore TLC,
gestore del servizio di posta elettronica Corporate
(domini @poliziadistato.it e @interno.it), rendendo
impossibile la procedura di reimpostazione delle
credenziali in tempo reale. Questa situazione sta
provocando un'inevitabile apprensione tra i
dipendenti che, avendo attualmente bloccato
l'accesso a DoppiaVela e alla web mail Corporate,
non sanno se riusciranno ad ottenere lo sblocco
delle credenziali entro i 30 giorni dalla
pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero dell'Interno.

Si segnalano inoltre ulteriori problemi in relazione
ai titoli dichiarabili nella domanda in parola.

Di seguito alla circolare della Direzione Centrale
per le Risorse Umane  Ufficio Affari Generali e
Giuridici N.333A/9806 DI del 18 novembre 2008,
"Annotazioni matricolari", risulta che alcuni dei
titoli relativi ai corsi di lingue certificati o ai corsi di
informatica conseguiti in data successiva alla
circolare vengano regolarmente trascritti sui fogli
matricolari e quindi risultino dichiarabili nella
domanda di concorso, diversamente da quanto
accadeva prima della citata circolare, quando gli
stessi corsi non venivano trascritti, determinando
oggi un punteggio differenziato a parità di corsi
effettuati, con grave danno per il concorrente "più
anziano".

Nel concorso precedente tale problematica non si
era rilevata in quanto per attestare la
frequentazione di questi corsi il dipendente poteva
ricorrere all'autocertificazione.

Ancora, si segnala come l’Attestato di pubblica
benemerenza al valor civile, concesso dal
Ministro dell’Interno venga assimilato, da alcuni
Uffici Matricola, all'Attestato di pubblica
benemerenza attribuito dal Dipartimento della
Protezione Civile, determinando un punteggio
differenziato per l'accesso al concorso.

Per le ragioni suesposte si chiede di voler
supportare, con l'aggregazione di altro personale,
il 5° Settore TLC, al fine di garantire a tutti i
dipendenti l'accesso a "DoppiaVela" in tempo utile
per l'ammissione alle procedure concorsuali,
nonché di dare disposizioni affinché le segnalate
difformità e/o incongruenze nelle trascrizioni
matricolari vengano sanate tempestivamente con
un risolutivo intervento.
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https://www.silpcgil.it/articolo/4795-estendiamo_le_liberta_sindacali%2C_firma_e_lotta_con_noi%21
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https://www.silpcgil.it/files/news/5179/docs/settembre%20ottobre%202017%20silp%20cgil%20magazine.pdf
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27 ottobre
Genova: Assemblea sindacale

con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone

9 novembre
Senigallia: Assemblea sindacale

con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone
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Riorganizzazione del Servizio Postale e delle Comunicazioni e aggiornamenti sulle
iniziative in corso per la riorganizzazione del Dipartimento

CCiirrccoollaarrii

Clicca qui

Presso le strutture territoriali del Silp Cgil è disponibile la graduatoria del concorso
interno a 216 posti per Ispettore Superiore SUPS

Scrutini promozione Revisore Tecnico e Vice Revisore Tecnico

Trasferimento delle risorse, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia, ai sensi della legge 7

agosto 2015, n. 124 Clicca qui

DDaaii tteerrrriittoorrii
Padova: Indicatori stress l.c.  Ferie non fruite Clicca qui

Cagliari: Pali, jersey e tavolini ostacoli per le forze dell'ordine
Clicca qui

Torino: Piazza S. Carlo: Silp Cgil, bizzarria colpevolizzare i responsabili dell’ordine
pubblico Clicca qui

Lecce: «Commissariato nuovo, ma senza uomini» Clicca qui

Clicca qui

Venezia: Lettera per valutazione Stress Lavoro correlato Clicca qui

Concorso interno 501 posti per Vice Ispettore della Polizia di Stato
Clicca qui

Concorso interno 3286 vice sovrintendente decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95

Clicca qui

Pubblicazione quesito nell'apposito “spazio” dedicato al “Riordino delle carriere” sul
portale intranet “Doppiavela” Clicca qui

Venezia: Lettera per Ufficio Minori
Clicca qui

Selezioni per il personale della Polizia di Stato presso l'Agenzia FRONTEX per la
copertura di otto posizioni Clicca qui

Schema di decreto sulle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5491/docs/RIORGANIZZ.%20DEL%20DIP.%20DELLA%20P.S.%20NUOVO%20ATTO%20ORDIN.DELLA%20POL.%20POST.%20E%20DELLE%20COMUNIC..pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5481/docs/Avvio_procedure_scrutini,%20_promozioni._ALLE_OO.SS._RAPPRESENTATIVE.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5475-trasferimento_delle_risorse%2C_ai_sensi_dell%27articolo_13_del_decreto_legislativo_19_agosto_2016%2C_n._177%2C_recante_la_razionalizzazione_delle_funzioni_di_polizia%2C_ai_sensi_della_legge_7_agosto_2015%2C_n._124._
https://www.silpcgil.it/articolo/5472-concorso_interno_501_posti_per_vice_ispettore_della_polizia_di_stato
https://www.silpcgil.it/files/news/5489/docs/Indicatori%20stress%20l.c.%20-%20ferie%20non%20fruite.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5488/docs/Pali,%20jersey%20e%20tavolini%20ostacoli%20per%20le%20forze%20dell'ordine.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5483-torino%2C_piazza_s._carlo%3A_silp_cgil%2C_bizzarria_colpevolizzare_i_responsabili_dell%E2%80%99ordine_pubblico
https://www.silpcgil.it/files/news/5492/docs/Concorso%20interno3286%20Vice%20Sovrintendente.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5496/docs/pubbl.%20quesito%20app.%20spazio%20ded.%20riordino%20carr.%20portale%20internet%20doppiavela.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5498/docs/silp%20lecce%20%C2%ABCommissariato%20nuovo,%20ma%20senza%20uomini%C2%BB.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5480/docs/Lettera%20per%20valutazione%20Stress%20Lavoro%20correlato%2029.10.2017.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5497-selezioni_per_il_personale_della_polizia_di_stato_presso_l%27agenzia_frontex_per_la_copertura_di_otto_posizioni
https://www.silpcgil.it/files/news/5479/docs/Lettera%20per%20Ufficio%20Minori%2029.10.2017.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5501/docs/SCHEMA_DECRETO_CAPO_POLIZIA-_ACCESSO_QUALIFICA_INIZIALE_RUOLO_SOVRINTENDENTI_TECNICI.pdf
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AAggeennddaa

13.11.2017, ore 17.30  Ministero dell'Interno
Ipotesi di revisione del settore tecnico logistico

DDii IInntteerreessssee
Previdenza «Dal governo proposta insufficiente» Clicca qui

Pensioni: Camusso, proposte governo non vanno bene
Clicca qui

Pensioni: prosegue confronto a Palazzo Chigi
Clicca qui

L. Bilancio: Cgil, sentiero stretto nel solco dell’austerità
Clicca qui

http://www.rassegna.it/articoli/dal-governo-proposta-insufficiente
http://www.rassegna.it/articoli/pensioni-camusso-proposte-governo-non-vanno-bene
http://www.cgil.it/pensioni-prosegue-confronto-palazzo-chigi/
http://www.cgil.it/l-bilancio-cgil-sentiero-stretto-nel-solco-dellausterita/
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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/5484-universita_degli_studi_unitelma_sapienza%2C_convenzione_anno_accademico_2017-2018
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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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Per visualizzare la convenzione clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5495-casa_editrice_la_tribuna%3A_offerta_autunno_2017%2C_i_compendi_scontati_solo_per_gli_aderenti_al_silp_cgil
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Per visualizzare la convenzione clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5493-la_tribuna%2C_sconto_del_20%25_sul_prezzo_di_copertina_dei_prodotti_cartacei_editi_dalla_casa_editrice
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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



