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LL''EEDDIITTOORRIIAALLEE
ddii DDaanniieellee TTiissssoonnee

CCoonnttrraattttoo,, ppaarrttee eeccoonnoommiiccaa ee nnoorrmmaattiivvaa
UUnnaa ppaarrttiittaa ddaa ggiiooccaarree ffiinnoo iinn ffoonnddoo

Dobbiamo dircela senza fronzoli: il governo
Gentiloni sul rinnovo del contratto di lavoro dei
poliziotti si gioca una partita importante, direi
fondamentale. Le risorse disponibili permettono di
avviare una discussione sulla base di un
incremento lordo di 85 euro mensili, concordato
già da un anno tra Esecutivo, Cgil e
organizzazioni sindacali confederali.

Una base di partenza che per le Forze di Polizia
deve considerare due necessità ineludibili: la
questione del bonus 80 euro specifico per il
nostro comparto, che abbiamo perso ad ottobre e
che non deve penalizzare gli stipendi del
personale in divisa, perché abbiamo bisogno di
aumenti veri dopo quasi un decennio di blocco
salariale; la necessità di adeguare le indennità
accessorie cioè i festivi, i notturni, gli straordinari.
Soprattutto questi ultimi, perché
vergognosamente siamo uno dei pochi paesi al
mondo, forse l'unico, dove l'indennità oraria
straordinaria è inferiore a quella ordinaria.
Occorrono, pertanto, nuove risorse. La legge di
stabilità e i vari "collegati" possono sopperire a
questa necessità, non esistono scuse che
tengano. Si tratta di una precisa volontà politica,
sulla quale giudicheremo l'azione di questo

governo e l'intera partita contrattuale.

Serve dunque chiarezza sulla parte economica,
ma anche su quella normativa, dove occorre
mettere al centro dell’attenzione le condizioni di
vita e di lavoro del personale e la valorizzazione
della sua professionalità. Per fare questo vanno
introdotti nuovi strumenti per migliorare la
formazione e le pari opportunità, come l’istituzione
del comitato unico di garanzia dotato di un
regolamento che ne disciplini il funzionamento, la
mobilità per superare eventuali carenze organiche
e organizzative, una reale tutela legale e
amministrativa, la conciliazione dei tempi di vita
con quelli lavorativi attraverso misure concrete
per la salute e il benessere, con particolare
attenzione allo stress lavoro correlato, il sostegno
alla famiglia, alla maternità e alla paternità.

V'è poi la fondamentale questione previdenziale:
da un lato bisogna partire subito con la
previdenza integrativa per evitare che i poliziotti di
oggi siano i nuovi poveri di domani; dall'altro il
governo sappia con chiarezza che non
accetteremo per il personale in divisa alcun
aumento dell'età pensionabile.

Ogni intervento normativo dovrà costituire la base
solida e lungimirante degli Accordi Quadro di
Amministrazione che seguiranno al contratto. Il
governo dovrà impegnarsi, inoltre, ad adeguare ai
tempi i regolamenti di servizio, il sistema di
valutazione del personale e quello delle sanzioni
disciplinari, al fine di garantire maggiori tutele per
la difesa.

La trattativa è in corso, la partita ce la giochiamo
fino in fondo.
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BBaannddii ccoonnccoorrssii iinntteerrnnii VV.. IIsspp.. ee VV.. SSoovv..
CCeerrttiiffiiccaazziioonnee ccoorrssii lliinngguuaa iinngglleessee ee iinnffoorrmmaattiiccaa

Il giorno 13 novembre la Segreteria Nazionale
scrive al Dipartimento della PS

Oggetto: Bandi concorso interni V. Isp. e V.
Sov, certificazione corsi lingua inglese e
informatica
Richiesta di intervento urgente

I recenti bandi interni per Vice Ispettore e Vice
Sovrintendente, a lungo attesi dal personale,
stanno determinando tutta una serie di dubbi e
incertezze che la guida in formato PDF diffusa da
codesto Dipartimento attraverso il portale
Doppiavela non ha sciolto.
In particolare, sono numerosi i quesiti relativi alla
certificazione della conoscenza della lingua

inglese e dell'informatica che, come è noto,
permettono di acquisire un punteggio di 0,5.
Non risultano chiare le modalità di questa
certificazione, non si comprende se debba essere
già stata annotata o meno a matricola, se sia
sufficiente, come il Silp Cgil ritiene, aver
sostenuto corsi ed esami riconosciuti di natura
universitaria o accreditati presso enti riconosciuti
dal Miur.
Per altro, ad incrementare maggiormente la
confusione che si sta generando tra il personale,
segnaliamo l'iniziativa di alcune segreterie
territoriali di altre OO.SS. che propongono corsi di
formazione gestiti da "enti" accreditati presso
questa o quella regione che, viene dichiarato,
sono da considerarsi validi per la certificazione
relativa ai concorsi interni in questione.
Si chiede, pertanto, con urgenza, un intervento
chiarificatore prima del termine ultimo per la
presentazione delle istanze, significando che
occorrerà tutelare anche coloro che hanno già
presentato domanda di partecipazione.

CCoorrssii iinngglleessee ee iinnffoorrmmaattiiccaa bbaassttaa
ll''AAUUTTOOCCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE

AAccccoollttee llee rriicchhiieessttee SSiillpp CCggiill

Con due forti interventi avevamo chiesto chiarimenti urgenti, relativamente al concorso Vice
Sovrintendenti e non solo, in merito alla certificazione della conoscenza della lingua inglese e
dell'informatica.

Il Capo della Polizia è intervenuto modificando il bando di concorso e ribadendo, come sempre
avvenuto, che è possibile procedere per autocertificazione.

La risposta del Dipartimento
clicca qui
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MMaaiill ''ccoorrppoorraattee''
LLaa NNOONN rriissppoossttaa ddeell DDiippaarrttiimmeennttoo

Il giorno 16 novembre la Segreteria Nazionale
scrive al Dipartimento della PS

Oggetto: Concorsi interni e utilizzo della
webmail ‘corporate’
Richiesta di intervento urgente

Questa Segreteria Nazionale ha segnalato più
volte, nelle settimane scorse, le problematiche
relative all’utilizzo del servizio di posta elettronica
‘corporate’ del personale di Polizia, soprattutto in
concomitanza con i vari concorsi interni che sono
in svolgimento in questo periodo.

La nota trasmessa in data odierna da codesto
Ufficio, relativa alle procedure di reset della
password di accesso alle caselle di posta
elettronica in dotazione agli operatori, non risolve
le criticità che la maggior parte dei poliziotti sta
avendo.

Come è possibile, infatti, far funzionare una
casella di posta elettronica che non è stata mai
attivata o fornire credenziali di ingresso al portale
Doppiavela, necessarie per partecipare ai bandi
in questione, se non si ha modo di accedere al
proprio indirizzo mail?

La procedura di reset è relativa soltanto ad una
minoritaria quota di operatori. Pertanto, con
urgenza, si chiede di avviare una procedura
rapida per permettere al personale di utilizzare la
propria casella di posta elettronica e di accedere
a Doppiavela.

Per altro, risulta che negli Uffici periferici sia stato
fatta firmare al personale una richiesta cartacea,
come da modulo già trasmesso da codesto
Dipartimento, sottoposta a visto/firma del
Dirigente dell’Ufficio stesso, per ottenere via
messaggio sms le credenziali di accesso alla mail
‘corporate’. Messaggio fino ad oggi mai arrivato,
in moltissimi casi.

In alternativa, considerando le scadenze
concorsuali, si chiede di consentire l’utilizzo di
eventuali indirizzi mail personali non ‘corporate’,
come avviene già oggi presso altre
Amministrazioni pubbliche.

Risposta del Ministero
clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5536/docs/Risposta%20del%20Ministero.pdf
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Il giorno 11 novembre la Segreteria Nazionale
scrive al Dipartimento della PS

OGGETTO: Concorso interno, per titoli e
successivo corso di formazione professionale, per
le annualità dal 2013 al 2016, per la copertura di
3.286 posti nella qualifica di Vice Sovrintendente
del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.
Segnalazione problematiche.
rif.prot.555/RS/01/67/2/4843 del 8.11.2017

Di seguito alla nota del 3 novembre u.s., pari
oggetto, nella quale questa sigla rilevava
problematiche sollevate da alcuni candidati sulla
difficoltà di accesso alla piattaforma DoppiaVela in
tempo utile per la compilazione delle domande di
partecipazione al concorso online, si specifica
quanto segue.

Nella risposta di questo Ufficio Relazioni
Sindacali, nel penultimo capoverso si da riscontro
alla problematica suindicata, riferendo come sia
stato riferito "che, essendo la questione di natura
tecnica, sarà necessario segnalare agli uffici
territorialmente competenti (TLC)".

Come noto, le procedure di ripristino della posta
elettronica Corporate ricadono in via esclusiva
presso la Segreteria del Dipartimento, Ufficio per i
Servizi TecnicoGestionale  5° Settore TLC, unico
gestore del servizio di posta elettronica Corporate
(domini @poliziadistato.it e @interno.it), per il
tramite ( per mera trasmissione della richiesta

reset) degli UPGAIP provinciali o uffici tecnici che,
come detto, hanno il solo onere della trasmissione
delle richieste.
Evidentemente, il personale che ha rilevato il
problema, ha già provveduto all'invio della
richiesta di reset, ma al momento ancora non
ottiene risposta.

La precedente segnalazione di questa O.S.
evidenziava proprio questa circostanza particolare
per la quale l'Amministrazione, se non fosse in
grado di fornire in tempo utile le credenziali della
Corporate, (cioè prima del 29 novembre p.v., data
di scadenza delle domande di partecipazione al
concorso), di fatto negherebbe la possibilità di
concorrere, con evidenti ricadute anche di natura
legale.

Pertanto, si rinnova la richiesta di segnalazione al
competente Ufficio al fine di risolvere celermente
la problematica, informando questa O.S. sulle
concrete soluzioni a tutela dei diritti individuali di
tutti i dipendenti interessati.

Si resta in attesa di cortese urgente risposta
anche in relazione agli altri due quesiti posti nella
lettera di cui all'oggetto, relativamente alle
"Annotazioni matricolari" dei corsi e agli "Attestati
di pubblica benemerenza al valor civile" inseribili
tra i titoli.

Circolare Ministero dell' Interno
clicca qui

Nostra nota del 3 novembre
clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5509/docs/Concorso%20interno3286%20Vice%20Sovrintendente%20(1).pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5509/docs/Vice%20Sov%20Corporate%20e%20matricola.pdf
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RReevviissiioonnee SSeettttoorree TTeeccnniiccoo LLooggiissttiiccoo
RRiiuunniioonnee ccooll CCaappoo ddeellllaa PPoolliizziiaa

Sì è svolta il 13 novembre, al Dipartimento, alla presenza del Capo della Polizia, la prima riunione relativa
alla riorganizzazione del Settore tecnico logistico. Riunione che è stata preceduta dall’invio alle OO.SS.,
da parte dell’Amministrazione, di una bozza di lavoro.

Il Silp Cgil ha dato il suo contributo per iscritto con nota già nelle settimane scorse (che rendiamo
disponibile QUI sotto), sottolineando la necessità di tutelare i colleghi. Come sindacato abbiamo condiviso
la necessità di rivisitare il settore valorizzando il personale, primo passo per migliorare l'efficienza di questi
uffici. Abbiamo chiesto garanzie per l’eventuale mobilità di tutti gli operatori e abbiamo ricevuto ampie
rassicurazioni in tal senso.

A parere del Silp Cgil la riduzione del personale dei ruoli tecnici prevista dal riordino (da 9127 appartenenti
a 3470 nel 2027) va in controtendenza rispetto alle aspettative. L'ipotesi di revisione del settore appare
comunque positiva sia per il metodo di realizzazione, affidato ad esperti, sia per le modalità di
partecipazione del sindacato. Abbiamo sottolineato anche la questione centrale dell’aggiornamento
professionale, attraverso specifici protocolli formativi per il personale addetto. Il confronto proseguirà nelle
prossime riunioni.

IIll SSiillpp CCggiill ppoorrttaa ii pprroobblleemmii ddeell RReeppaarrttoo MMoobbiillee ddii GGeennoovvaa
aall DDiippaarrttiimmeennttoo

Si è svolta al Dipartimento una riunione chiesta e
ottenuta dal Silp Cgil relativa ai problemi del
Reparto Mobile di Genova. Al centro delle nostre
richieste, fortemente sollecitate dalla Segreteria
Provinciale Silp Cgil del capoluogo ligure, le gravi
violazioni Anq relative alla gestione del personale
di quella struttura. Il nostro sindacato si é
confrontato con franchezza col Direttore

dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Vice Prefetto
dott.ssa De Bartolomeis, e col Vice Questore
Aggiunto dott. Fabbri dei Reparti Speciali.
Le violazioni Anq vanno avanti da tempo e non
consentono una adeguata rotazione degli
operatori, soprattutto nei fine settimana. Una
situazione intollerabile a cui si aggiunge un clima
spesso non costruttivo nei confronti del personale
che legittimamente evidenzia le criticità. Abbiamo
inoltre chiesto e ottenuto che l'illegittimo e
quotidiano ricorso all'art. 7 co. 7 Anq venisse
sospeso, in attesa della riapertura del tavolo di
confronto.

La posizione del Silp Cgil è chiara: la rotta va
invertita. Vigileremo affinchè dalle parole si passi
presto ai fatti.

Ipotesi di revisione Settore Tecnico Logistico.

 OSSERVAZIONI 

clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5517/docs/SILP_CGIL_Ipotesi_revisione_Settore_Tecnico_Logistico.pdf
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PPoolliizziioottttii ssoottttoo ttiirroo ddaa SSiirraaccuussaa aa NNaappoollii
LLoo SSttaattoo nnoonn ccii aabbbbaannddoonnii

"Le minacce mafiose agli agenti del
commissariato di Avola, nel siracusano, e gli spari
di pistola contro una volante della polizia a Napoli
sono episodi gravissimi, che confermano come in
certe zone del nostro paese l'unico baluardo di
legalità siano le forze dell'ordine, troppo spesso
abbandonate a se stesse e che, negli ultimi 15
anni, si sono viste tagliare risorse, organici, mezzi
e presidi alla sicurezza".

Lo afferma Daniele Tissone, segretario generale
del sindacato di polizia Silp Cgil. "Nel siracusano
la polizia vive da tempo una situazione difficile,
più volte denunciata anche dal nostro sindacato 
dice Tissone  Le indagini svolte dai nostri colleghi
hanno permesso nel tempo di contrastare
numerosi traffici ad opera di alcune famiglie che
svolgono varie attività malavitose e di scoprire
legami con la pubblica amministrazione. Qualche
anno fa anche gli agenti del commissariato di
Pachino sono stati minacciati.

Evidentemente gli interessi in ballo sono troppi e
ramificati, al punto da arrivare a minacciare le

forze dell'ordine, persino sui social. Ma non ci
faremo intimidire". "Ad Avola come a Pachino a
Ostia come a Forcella lo Stato non solo non può
arretrare, ma deve mettere i poliziotti nelle
condizioni di operare al meglio  sottolinea il
sindacalista  garantendo loro incolumità con
organici adeguati, mezzi, nuove tecnologie e
dotazioni all'altezza dei compiti. Abbiamo realtà
dove i commissariati non hanno neppure un
impianto di video sorveglianza funzionante e
questo non è accettabile. Alla politica tutta e a chi
ha oggi responsabilità di governo  conclude
Tissone  chiediamo quelle risposte che per anni
non sono state date e che hanno portato alla
situazione che noi tutti conosciamo".

(AdnKronos 11 novembre)
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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/articolo/5520-E_online_il_nuovo_silp_cgil_magazine%2C_tante_novita_e_approfondimenti
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14 novembre, Grosseto: Convegno " La corruzione nella pubblica amministrazione a
venticinque anni dall'inchiesta mani pulite"

con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone e del Segretario Nazionale
Pierluciano Mennonna

15 novembre, Roma: Convegno "Contro Violenza"
con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone e del Vice Capo Vicario

della Polizia di Stato Prefetto Luigi Savina

Per vedere altre foto
clicca qui

Per le agenzie
clicca qui

Per vedere altre foto
clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5529-donne_e_violenza%2C_convegno_silp_cgil_col_vice_capo_della_polizia_savina
https://www.silpcgil.it/articolo/5516-corruzione%2C_il_silp_cgil_ne_parla_a_grosseto_con_antonio_di_pietro
https://www.silpcgil.it/articolo/5530-femminicidio%2C_silp_cgil%3A_reato_in_crescita%2C_donne_vere_vittime
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Realizzazione "Massimario" dell'Ufficio Relazioni Sindacali

CCiirrccoollaarrii
Clicca qui

Concorso interno, per titoli di servizio, a 1500 posti per la nomina alla qualifica di Vice
Commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento, indetto con

decreto 11 ottobre 2017. Pubblicazione diario accertamenti attitudinali.

Attribuzione della denominazione di coordinatore, pubblicazione decreti Capo della
Polizia

FRONTEX ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze per due posizioni

Clicca qui

Clicca qui

L'Agenzia FRONTEX ha avviato le procedure per ricoprire la posizione di Esperto
Nazionale Distaccato

Clicca qui

Pubblicazione vacanze sezioni P.G. Polizia di Stato presso le Procure dei Tribunali
ordinari e dei minorenni Clicca qui

Avvio sperimentazione portale trasferimenti per il personale appartenente al ruolo degli
assistenti e agenti Clicca qui

Bandi concorsi interni V. Isp. e V. Sov, certificazione corsi lingua inglese e informatica
Clicca qui

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale in favore delle
Forze dell'Ordine Clicca qui

Clicca qui

Polizia stradale, emanazione messaggio Cenaps per segnalazione dati indennità
autostradale Clicca qui

Doppiavela, disponibili modelli per riattivazione posta corporate

Clicca qui

Predisposto sul portale Doppiavela l'apposito link dedicato alle relazioni sindacali
Clicca qui

Concorso 1500 Vice Commissari. Rettifica pubblicazione diario accertamenti
attitudinali. Clicca qui

Procedure di reset password di accesso alle caselle di posta elettronica corporate
nominative Clicca qui

Concorso interno per la copertura di 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente
del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Aggiornamenti.

Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5528/docs/REALIZZAZIONE%20-%20MASSIMARIO-%20UFFICIO%20RELAZIONI%20SINDACALI.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5527-concorso_interno%2C_per_titoli_di_servizio%2C_a_1500_posti_per_la_nomina_alla_qualifica_di_vice_commissario_della_polizia_di_stato_del_ruolo_direttivo_ad_esaurimento%2C_indetto_con_decreto_11_ottobre_2017._-pubblicazione_diario_accertamenti_attitudinali.
https://www.silpcgil.it/files/news/5524/docs/PUBBLICAZIONE%20DECRETI%20CAPO%20POLIZIA-CONCERNENTI%20ATTRIBUZIONE%20DENOMINAZIONE-%20COORDINATORE.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5523-l%27agenzia_frontex_ha_avviato_le_procedure_per_ricoprire_la_posizione_di_esperto_nazionale_distaccato
https://www.silpcgil.it/articolo/5522-frontex_ha_riaperto_i_termini_per_la_presentazione_delle_istanze_per_due_posizioni
https://www.silpcgil.it/files/news/5521/docs/vacanze-sezioni-pg-polizia-di-stato---bollettino-ufficiale-del-personale-133-del-7-novembre-2017-.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5513-avvio_sperimentazione_portale_trasferimenti_per_il_personale_appartenente_al_ruolo_degli_assistenti_e_agenti
https://www.silpcgil.it/articolo/5512-bandi_concorsi_interni_v._isp._e_v._sov%2C_certificazione_corsi_lingua_inglese_e_informatica
https://www.silpcgil.it/articolo/5511-autorizzazione_ad_assumere_a_tempo_indeterminato_unita%27_di_personale_in_favore_delle_forze_dell%27ordine
https://www.silpcgil.it/articolo/5506-polizia_stradale%2C_emanazione_messaggio_cenaps_per_segnalazione_dati_indennita_autostradale
https://www.silpcgil.it/articolo/5505-doppiavela%2C_disponibili_modelli_per_riattivazione_posta_corporate
https://www.silpcgil.it/articolo/5528-predisposto_sul_portale_doppiavela_l%27apposito_link_dedicato_alle_relazioni_sindacali
https://www.silpcgil.it/articolo/5531-concorso_1500_vice_commissari._rettifica_pubblicazione_diario_accertamenti_attitudinali.
https://www.silpcgil.it/files/news/5532/docs/PROCEDURE%20DI%20RESET%20PASSWORD%20DI%20ACCESSO%20ALLE%20CASELLE%20POSTA%20ELETTRONICA%20CORPORATE%20NOMINATIVE.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5534-concorso_interno_per_la_copertura_di_3286_posti_nella_qualifica_di_vice_sovrintendente_del_ruolo_dei_sovrintendenti_della_polizia_di_stato._aggiornamenti.


DDaaii tteerrrriittoorrii
RomaLazio: commissariati in carenza di organico Clicca qui

Viterbo: Polizia, Viterbo tra le questure più ''anziane'' Clicca qui

Venezia: Lettera per Centralino
Clicca qui

Lecce: Arriva il ministro Minniti «Garantisca più sicurezza» Clicca qui
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DDii IInntteerreessssee

Previdenza: Cgil, la proposta del Governo costa 61 mln nel triennio, esonera da
innalzamento età solo il 2% delle uscite

Clicca qui

Pensioni: sabato incontro per verifica su proposta Governo

Clicca qui

Campania: Vita da poliziotto al SUD tra rischi ed emergenze. Il Silp Cgil su La7

Clicca qui

FRONTEX ha avviato le procedure per ricoprire tre posizioni di analyst in risk
analysis unit Clicca qui

FRONTEX ha riaperto i termini per otto posizioni di operational experts in joint operations
unit Clicca qui

Corso di specializzazione nei servizi di Polizia Ferroviaria riservato agli operatori non
ancora specializzati, in servizio nella Polizia Ferroviaria da meno di tre anni

Clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5518-silp_cgil_roma-lazio%3A_commissariati_in_carenza_di_organico
http://www.viterbonews24.it/news/polizia,-viterbo-tra-le-questure-pi%C3%B9-anziane_80596.htm
https://www.silpcgil.it/files/news/5514/docs/Lettera%20per%20Centralino.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5507/docs/Arriva%20il%20ministro%20Minniti%20%C2%ABGarantisca%20pi%C3%B9%20sicurezza%C2%BB.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5508-vita_da_poliziotto_al_sud_tra_rischi_ed_emergenze._il_silp_cgil_su_la7
https://www.silpcgil.it/articolo/5538-_frontex_ha_avviato_le_procedure_per_ricoprire_tre_posizioni_di_analyst_in_risk_analysis_unit
https://www.silpcgil.it/articolo/5539-frontex_ha_riaperto_i_termini_per_otto_posizioni_di_operational_experts_in_joint_operations_unit
http://www.cgil.it/previdenza-cgil-la-proposta-del-governo-costa-61-mln-nel-triennio-esonera-innalzamento-eta-solo-2-delle-uscite/
http://www.cgil.it/pensioni-sabato-incontro-verifica-proposta-governo/
https://www.silpcgil.it/files/news/5540/docs/CORSO%20DI%20SPECIALIZZAZIONE%20NEI%20SERVIZI%20DI%20POLIZIA%20FERROVIARIA.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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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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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

LLaa ttuuaa aaggeennddaa,, tteesssseerraa ee ccaalleennddaarriioo SSiillpp CCggiill 22001188!!

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



