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Il tema della previdenza è strettamente legato
al mondo della sicurezza. A pochi giorni dalla
mobilitazione della Cgil, che vedrà anche i
poliziotti in piazza, non possiamo non
chiederci che tipo di sicurezza i cittadini
devono aspettarsi da operatori delle forze
dell'ordine che sono sempre più anziani  in
alcune questure si raggiungono i 50 anni di
età media  e sempre meno come numero.

Le divise italiane sono le più vecchie
d'Europa e questo pone, tra l'altro, la
necessità di proseguire sulla strada di nuovi e
più veloci concorsi in polizia. Il punto, però, è
che in quasi tutti gli stati europei e negli Usa
esistono formule che permettono agli agenti,
con 30 o 35 anni di servizio operativo, di
poter beneficiare di un trattamento
pensionistico. Da noi nei fatti oggi un
poliziotto o un carabiniere lavorano fino a 60
anni e oltre  con la possibilità che un domani
qualcuno pensi d'inserire anche il mondo
delle divise nel previsto innalzamento sino a
67 anni  e nel futuro, con l'attuale sistema
contributivo privo di qualsiasi paracadute
(leggasi mancato avvio della previdenza
complementare), rischieranno seriamente di
far parte dei nuovi poveri con pensioni che
saranno ben lontane dall'ultima retribuzione
percepita.

È un problema a cui la politica non guarda,
interessata com'è al "qui e adesso". Le
soluzioni, sostenibili coi conti pubblici,
possono e debbono essere trovate. Della
previdenza complementare si è già detto,
assieme alla necessità di costituire un fondo
di settore: chi oggi ha una prospettiva di
lavoro davanti di almeno 15, 20 anni deve
poter avere la possibilità di costruirsi un
secondo pilastro per garantire il tenore di vita
attuale.

Inoltre, occorre prevedere un accesso al
pensionamento con 35 anni utili di servizio:
dopo una vita passata in strada, in volante, a
fare ordine pubblico o indagini, rischiando la
vita, penalizzando le proprie famiglie e
sconvolgendo i ritmi circadiani, con
conseguenze sulla propria salute, non è
possibile davvero chiedere di più a un
poliziotto. Infine, ma non meno importante, va
ribadita in nome della "specificità"
l'inapplicabilità per le forze dell'ordine
dell'incremento dell'età di permanenza al
lavoro in relazione alla cosiddetta "aspettativa
di vita".

Non si tratta di privilegi, ma di diritti. Quei
diritti per i quali, oggi come ieri, la Cgil e chi
orgogliosamente come noi ne fa parte non
rinuncerà mai a lottare.

(Huffington Post, 28 novembre)

Vedi i dettagli
clicca qui

http://www.cgil.it/pensioni-cgil-conti-non-tornano-2-dicembre-mobilitazione-nazionale/
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rreeaallmmeennttee""

"Al premier Gentiloni, ai ministri competenti
Padoan, Madia, Minniti e Orlando chiediamo
con forza un chiarimento sul contratto, che le
lavoratrici e i lavoratori in divisa attendono da
nove anni, sul balletto di cifre inspiegabili e
infondate, che appena qualche giorno hanno
fatto trapelare il messaggio di 'miracolosi'
aumenti da gennaio. Il dato vero, purtroppo, è
che dal 25 luglio scorso, giorno della
convocazione e dell'apertura del tavolo
contrattuale, non abbiamo avuto più notizie e
questo è francamente inaccettabile".
Lo affermano, in una nota congiunta, il
segretario nazionale della Cgil Fp, Salvatore
Chiaramonte, e il segretario generale del Silp
Cgil, Daniele Tissone.

"Da tre mesi, il governo è in 'silenzio radio',
salvo qualche velina pubblicata dai giornali,
più per vendere copie che per dare un
contributo alla trattativa. Visto che gli

incrementi salariali dovrebbero decorrere da
gennaio, come si pensa di chiudere presto e
bene un contratto senza alcuna discussione
reale sulle piattaforme che abbiamo
presentato?", si domandano i due dirigenti
sindacali.

"Al presidente del Consiglio chiediamo di
confermare le risorse già previste per il
rinnovo contrattuale per il 2016 e il 2017,
chiediamo certezze sugli 85 euro mensili
medi e garanzie per tutto il personale privato
dal primo gennaio del bonus da 80 euro, a
prescindere dalla qualifica e dal ruolo. Per far
questo, servono risorse aggiuntive e
occorrono adeguati stanziamenti
extracontrattuali per il lavoro straordinario
delle forze di polizia, a cui oggi si ricorre in
misura smisurata e che soprattutto viene
pagato in maniera inferiore rispetto al lavoro
ordinario. Lo stesso, dicasi per le restanti voci
accessorie. Il 2 dicembre, assieme alla Cgil
che scende in piazza per le pensioni, saremo
mobilitati anche per questo. Al governo
chiediamo risposte, non chiacchiere",
concludono i due sindacalisti.

(Rassegna.it, 28 novembre)

CONTRATTO polizia, Silp Cgil e FP Cgil:
governo esca da silenzio radio (agenzie

e piattaforma)
clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5576-contratto_polizia%2C_silp_cgil_e_fp_cgil%3A_governo_esca_da_silenzio_radio_%28agenzie_e_piattaforma%29
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•L‘immediata apertura delle procedure per
l’istituzione della previdenza complementare
oltre alla costituzione di un fondo di settore
già previsto dall’art.40 del DPR 254//99 o in
alternativa la possibilità di aderire a quelli già
esistenti nel pubblico impiego.

•In detto contesto occorre prevedere
l’eventuale passaggio volontario dal regime
del TFS a quello del TFR e per quest’ultimo
dovranno essere valorizzate tutte le voci
retributive soggette contribuzione.

•Prevedere altresì, al fine di favorire il turn 
over ,data l’età media elevata dei ruoli
intermedi, la possibilità di accesso al
pensionamento con 35 anni utili.

•Nondimeno bisogna escludere l’applicazione
al personale del comparto dell’art.1 c.707
L.190/2014 che istituiva il ricalcolo del
trattamento pensionistico, poiché nettamente
in contrasto con la specificità di settore
appunto sancita per legge, ma ancor di più in
contrasto  dati i requisiti di accesso
legittimamente meno elevati al
pensionamento a domanda (rispetto agli altri
dipendenti pubblici ) in quanto il personale di
polizia si può collocare in quiescenza prima
dei 60 anni  con quanto sancito e promesso
dalla Legge 201/2001 che all’art. 24 c. 1

punto b assicurava “flessibilità” all’accesso ai
trattamenti pensionistici anche attraverso
incentivi alla prosecuzione della vita
lavorativa.

•Inoltre occorre una assoluta’ identità di
trattamento previdenziale con il comparto
difesa, In particolare in caso di dispensa dal
servizio, in attesa del provvedimento, bisogna
preve dere l’erogazione di un trattamento
provvisorio. Inoltre per i corsi di accesso nei
ruoli con decorrenza 1° gennaio 1999 occorre
che i periodi di frequenza siano valorizzati ai
ni previdenziali al pari del personale ad
ordinamento militare. Peraltro su questo
punto l’Amministrazione si è già espressa
favorevolmente.

•Si propone altresì il riscatto per il personale
destinatario del sistema contributivo o parte di
esso dei periodi gurativi al fine di
incrementare i futuri trattamenti pensionistici.

•Infine, ma non meno importante occorre
richiedere l’inapplicabilità al personale del
comparto, la previsione dell’incremento
dell’età di permanenza in servizio in relazione
alla c.d. speranza di vita previsto dalla
L122/20101 e dall’art.24 L.214/2011
ipotizzato con decorrenza nell’anno 2019 e
successivi, per evidenti motivi, poiché il limite
di accesso al pensionamento a domanda
sono talmente ravvicinati a quelli di vecchiaia
che un ulteriore incremento non avrebbe
fondamento logicogiuridico e comporterebbe
un'ulteriore permanenza in servizio con un
età ulteriormente elevata che non favorisce il
turn over.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
5

numero 217 1 dicembre 2017

RRuuoolloo DDiirriiggeennttii ee DDiirreettttiivvii
EErrrraattaa pprroocceedduurraa ddii ““ssbbllooccccoo ssaallaarriiaallee””

ee mmaannccaattoo rriiccoonnoosscciimmeennttoo ccoorrssoo qquuaaddrriieennnnaallee

Il giorno 30 novembre la Segreteria Nazionale
scrive al Dipartimento della PS

Oggetto: Ruolo Dirigenti e Direttivi, errata
procedura di “sblocco salariale”. Mancato
riconoscimento corso quadriennale.
Richiesta di intervento urgente

Questa Segreteria Nazionale è costretta,
ancora una volta, a segnalare alcune gravi
criticità relative all’applicazione dei benefici
economici che sono conseguenza della
riforma dei ruoli e delle qualifiche del
personale (D. Lgs. 95/2017). Criticità che
attendono in particolare al parametro
stipendiale e alla difformità con la qualifica
posseduta, registrata da molti dipendenti nel
cedolino paga.

Già lo scorso 14 ottobre abbiamo segnalato a
codesto Ufficio una erronea applicazione
delle procedure del cosiddetto “sblocco
salariale” per i frequentatori del X Corso di
formazione per Vice Commissari, con la
presenza di codici NoiPa difformi (ML1 – Vice
Questore Aggiunto con 15 anni +2 e ML8 –
Vice Questore Aggiunto con 15 anni).
Tale situazione, ancora irrisolta, deriva, ad
avviso del Silp Cgil, da una erronea e

restrittiva interpretazione della relativa norma
da parte del Servizio Tep e Spese varie di
concerto con l’Ufficio Centrale del Bilancio,
che non ha uniformato l’applicazione delle
procedure per tutto il personale
contrattualizzato (Vice Questori Aggiunti
compresi) nonché dei Dirigenti con gli
omologhi del Comparto Sicurezza.
Le nostre affermazioni sono supportate e
confortate dalle corrette disposizioni
applicative in materia dei Comandi Generali
dell’arma dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza e della Direzione Generale per il
Personale Militare del Ministero della Difesa,
che ad ogni buon conto si allegano alla
presente.

V’è poi una seconda problematica, che
conferma tale ingiustificata ed illegittima linea
interpretativa: i frequentatori del “corso
quadriennale” dirigenziale di formazione che
si svolge presso la Scuola Superiore di
Polizia non si vedono riconosciuto questo
periodo ai fini dell’anzianità, della
ricostruzione di carriera e dell’applicazione
delle classi stipendiali citate.
Riconoscimento che, invece, è previsto per
coloro che accedono ai ruoli mediante
concorso esterno. Tale disparità, celata dalla
procedura di ricostruzione prevista per i 15
anni di servizio (trattamento economico da 1°
Dirigente), si manifesta nella ricostruzione
prevista per i 25 anni di servizio (trattamento
economico da Dirigente Superiore) con 2
classi e circa 350 euro netti!
Si chiede, pertanto, un urgente e risolutivo
intervento da parte di codesto Dipartimento.

Si rappresenta la massima urgenza.
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Il giorno 29 novembre la Segreteria Nazionale
scrive al Dipartimento della PS

OGGETTO: 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 criteri di valutazione titoli.
Criticità.

In data 21 novembre u.s., quando le
procedure relative alla presentazione delle
domande di partecipazione al concorso di cui
all'oggetto si erano ormai concluse, la
Direzione Centrale per le Risorse Umane ha
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Personale i criteri di valutazione dei titoli.

Alcuni titoli presenti nei criteri di valutazione
non sono stati inseriti dai candidati nelle

proprie domande in quanto non previsti nel
bando di concorso.

Tale circostanza sta preoccupando non poco i
candidati che, in base ai titoli indicati nelle
domande, che saranno oggetto di valutazione
da parte della Commissione Esaminatrice,
possono evidentemente portare a risultati
falsati, non equi e non omogenei.

Per questi motivi si chiede un risolutivo
intervento volto a dare certezza, senza
penalizzazione alcuna nei confronti di tutti i
concorrenti; si ritiene che possa essere
previsto che tutti i titoli validi, iscritti a
matricola anche se non indicati dal candidato,
vengano assunti e presi in considerazione ai
fini dell'attribuzione del punteggio da
assegnare a ciascun candidato.
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Il giorno 24 novembre la Segreteria
Nazionale scrive al Dipartimento della PS

OGGETTO: Concorsi interni. Richiesta
interventi correttivi e di armonizzazione.

Questa O.S. già il 3 novembre scorso è
intervenuto per segnalare alcune criticità
relative al Concorso interno per titoli per la
copertura di 3.286 posti nella qualifica di Vice
Sovrintendente. Analoghe problematicità si
rilevano anche per quanto attiene al concorso
interno per titoli, alla copertura di n° 2.842
posti per Vice Ispettore.

Nello specifico, con la citata nota si
segnalavano alcuni problemi in relazione ai
titoli dichiarabili nella domanda di
partecipazione al concorso. 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 stessa vengano
regolarmente trascritti sui fogli matricolari e
quindi risultino dichiarabili nella domanda di
concorso, diversamente da quanto accadeva
prima della citata circolare, quando i 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.

A seguito degli interventi del SILP CGIL.,
l'Ufficio per le Relazioni Sindacali con nota
del 16 novembre 2017 ha informato come il
bando del concorso per Vice Sovrintendente
sia stato modificato nel senso richiesto,
ovvero per il riconoscimento dei titoli previsti
dal bando "relativi, rispettivamente, alla
conoscenza di lingua inglese e delle
procedure e dei sistemi informatici, il
candidato potrà dichiarare il possesso di detti
titoli ...." in autodichiarazione, anche se non
iscritti sul foglio matricola.

Si ritiene sia assolutamente necessario
procedere ai medesimi aggiornamenti nei
bandi relativi ai concorsi in atto, ovvero quelli
dei ruoli ordinari e tecnici, al fine di evitare
ulteriori inaccettabili sperequazioni tra ruoli e
qualifiche.

Permane invece la problematica relativa alle
procedure previste per la partecipazione dei
concorsi in atto che risultano particolarmente
difficoltose a causa delle modalità di
compilazione delle domande 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.

segue a pagina successiva...
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Nonostante gli interventi del Dipartimento volti
alla risoluzione del problema, lo stesso
permane e si ritiene che, come già
rappresentato nella nota del 3 novembre
scorso, sia importante 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.

Ancora, si torna a segnalare 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 ai diversi concorsi.

Si segnala inoltre, al fine di apportare una
rapida correzione al citato concorso per Vice
Ispettori che, per quanto concerne i titoli
ammessi a valutazione, a differenza delle
altre Forze di Polizia che hanno bandito
analoghi concorsi, non si prevede
l'indicazione e il riconoscimento dello status di
Vittima del Dovere.

Con l’approvazione definitiva del D.lgs.n°
95/2017 non si è purtroppo risolta l’annosa
ingiustizia subita da alcune migliaia di
operatori di Polizia, precisamente gli
appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti
frequentatori, tra il 19952000, del 15°, 16° e
17° corso di formazione per l’accesso alla
qualifica iniziale di V.S. e per i quali il
legislatore non ha introdotto, come invece
riconosciuto per i concorsi banditi dopo il
2001, il cosiddetto "principio di annualità".
Una diatriba, quella della retrodatazione
giuridica, che si porta avanti da parecchi anni
vista anche la sperequazione che gli stessi
vincitori dei tre concorsi sopra citati hanno

subito rispetto agli omologhi sovrintendenti
dell’ormai ex Corpo Forestale dello Stato,
altra Forza di Polizia ad ordinamento civile
rimasta tale fino al suo completo scioglimento
avvenuto con D.lgs n° 177/2016.

Sono gli unici componenti del ruolo
Sovrintendenti che hanno conseguito,
seguendo la procedura concorsuale introdotta
con il riordino del 1995, la nomina a Vice
Sovrintendente con decorrenza giuridica ed
economica il giorno successivo al termine del
corso di formazione. Dai corsi seguenti, per
intervenute modifiche normative introdotte
con il D.lgs n°53/2001, le cose sono
cambiate: la nomina decorre, ai fini giuridici,
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze.

Con l’attuazione del D.lgs 95/2017, infatti,
nelle disposizioni transitorie sono state
previste modalità di partecipazione, per tutto il
personale del ruolo Sovrintendenti, ai
concorsi interni a titoli per l’accesso al
qualifica di Vice Ispettore.

...segue da pagina precedente

segue a pagina successiva...
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Un riordino, quello del 2017, che tende a
sanare la vacanza di organico nel ruolo degli
Ispettori, quest’ultima determinata
dall’assenza prolungata negli anni dei relativi
concorsi che hanno penalizzato in particolare
il personale più anziano dei Sovrintendenti,
creando un danno da mancata chance
sovrapponibile, per molti aspetti, a quello
subìto dal personale del ruolo Ispettori per
l'accesso al Ruolo Direttivo Speciale.

Con la pubblicazione in data 3 novembre u.s.
del bando di concorso interno, per titoli, alla
copertura di n° 2.842 posti per Vice Ispettore,
all’art. 6 comma 3, punto C, si è stabilito che
la Commissione esaminatrice determini, tra i
criteri di massima per la valutazione dei titoli
e dei relativi punteggi, l’attribuzione di un

diverso punteggio relativo all’anzianità di
servizio, di ruolo e di qualifica, proprio sulla
base di fasce d’anzianità, tenuto anche conto
dei periodi inferiori all’anno.

Per quanto sopra esposto, si chiede venga
valutata positivamente la maggiore anzianità
nel ruolo dei Sovrintendenti del 15°,16° e 17°
Corso, già penalizzati nel calcolo
dell’anzianità giuridica della qualifica, al fine
di limitare ulteriori scavalcamenti in
graduatoria di merito da parte di colleghi “ più
giovani” che hanno avuto accesso al ruolo
dopo l’entrata in vigore del D.lgs 53 del 2001.

...segue da pagina precedente
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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/articolo/5520-E_online_il_nuovo_silp_cgil_magazine%2C_tante_novita_e_approfondimenti
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30 novembre, Perugia: Consegna Borse di Studio intitolate a Romano Riccetti
con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone

29 novembre, Frosinone: Direttivo Provinciale
con la partecipazione del Segretario Nazionale Giovanna Gagliardi
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Nuovo assetto 2018. Capitoli di Bilancio della Direzione Centrale delle Specialità. Servizi
svolti dal personale della Polizia di Stato nell’interesse delle Società di Trasporto

Ferroviario

CCiirrccoollaarrii

Clicca qui

Concorsi interni VICE ISPETTORE, proroga termini grazie al SILP CGIL

DDaaii tteerrrriittoorrii
Venezia: Cyberbullismo insegnanti e avvocati a confronto

Clicca qui

Roma e Lazio: Ostia, mafia e economia: il Silp Cgil su Repubblica

Clicca qui

Roma e Lazio: Usura e patrimoni lotta al riciclaggio dei beni dei boss da potenziare

Clicca qui

Clicca qui

AAggeennddaa

5.12.2017, ore 10.00  Ministero dell'Interno
Aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato per l' anno 2018

Invio bozze dei decreti ministeriali di individuazione delle sedi disagiate della Polizia di
Stato, ex art. 55 del D.P.R. 335/82, per l’ anno 2018 Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5583/docs/NUOVO_ASSETTO_2018--CAPITOLI_DI_BILANCIO_DIREZIONE_CENTRALE_SPECIALITA-.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5580/docs/Concorso%20interno%20%20di%202842%20posti%20di%20Vice%20Ispettore%20proroga%20dei%20termini%20per%20la%20presentazione%20della%20domanda.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5582/docs/silp%20venezia%20Cyberbullismo%20insegnanti%20e%20avvocati%20a%20confronto.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5579/docs/Patitucci%20-%20Repubblica.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5578/docs/silp%20roma%20Usura%20e%20patrimoni%20lotta%20al%20riciclaggio%20dei%20beni%20dei%20boss%20da%20potenziare%20-%20Usura%20e%20prestanome,%20da%20potenziare%20le%20indagini%20sui%20patrimoni.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5587/docs/bozze%20dei%20decreti%20ministeriali%20di%20individuazione%20delle%20sedi%20disagiate%20della%20Polizia%20di%20Stato.pdf
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DDii IInntteerreessssee

Pensioni, nuovi incontri in Parlamento
Clicca qui

Violenza donne: Cgil, bene estensione congedo a collaboratrici domestiche

Clicca qui

Pensioni, 2 dicembre: una risposta necessaria
Clicca qui

Concrete, Spi Cgil: 45 dicembre, assemblea nazionale donne

Clicca qui

Carceri: Fp Cgil lancia fuoriametà, inchiesta su esecuzione penale esterna e giustizia
minorile

Clicca qui

http://www.rassegna.it/articoli/pensioni-nuovi-incontri-in-parlamento
http://www.rassegna.it/articoli/violenza-donne-cgil-bene-estensione-congedo-a-collaboratrici-domestiche
http://www.rassegna.it/articoli/il-2-dicembre-una-risposta-necessaria-1
http://www.rassegna.it/articoli/concrete-spi-cgil-4-5-dicembre-assemblea-nazionale-donne
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/37146
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Prova il nostro innovativo servizio gratuito: ogni lunedì mattina
sulla tua mail le notizie più importanti della settimana e gli ultimi

aggiornamenti.

ISCRIVITI ADESSO!

clicca qui

IIssccrriivviittii aallllaa nnuuoovvaa NNEEWWSSLLEETTTTEERR ddeell SSIILLPP CCGGIILL

https://www.silpcgil.it/newsletter
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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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Per visualizzare la convenzione clicca qui
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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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Per visualizzare la convenzione clicca qui
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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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Per visualizzare la convenzione clicca qui
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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


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
23

numero 217 1 dicembre 2017



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



