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PPiiaacceennzzaa,, ssccoonnttrrii aall ccoorrtteeoo aannttii CCaassaappoouunndd

"La violenza non è mai ammissibile. Noi siamo e saremo
sempre dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori in

divisa che nelle piazze tutelano la democrazia, la legalità
e il diritto di tutti noi a manifestare pacificamente. Noi

siamo antifascisti perché condanniamo ogni
manifestazione di violenza. Chi usa la violenza in nome

dell’antifascismo non ne rispetta il valore."

LLaa ffiirrmmaa ddeell CCoonnttrraattttoo

Ci sono alcune cose che il personale deve
sapere e ricordare in merito al Contratto. La
firma sulla parte economica è arrivata dopo 9
anni di blocco contrattuale imposto dai
Governi che si sono succeduti in questi anni e
siamo ben consapevoli che le risorse messe
in campo per questo accordo non
compensano certamente i disagi e la perdita

di potere di acquisto di circa un decennio.
Anche la trattativa per il rinnovo del Contratto,
più volte annunciata, è partita in ritardo, a
luglio 2017, dopo le nostre manifestazioni
pubbliche e le "minacce" di stato di
agitazione.

Una trattativa ripresa solo a fine dicembre
con un Governo in scadenza che aveva
necessità di chiudere, senza quasi avere la
possibilità di confrontarci seriamente anche
sui temi normativi a noi particolarmente cari.
Ciononostante siamo riusciti a modificare sia
le destinazioni economiche del dpcm
"specificità" (che andranno tutte su FESI e
area negoziale dirigenti e non
sull'adeguamento della misura dello
straordinario) e sia la percentuale di risorse
da allocare sugli emolumenti fissi (87% sul
trattamento fisso).

LL''EEDDIITTOORRIIAALLEE
ddii DDaanniieellee TTiissssoonnee

Segue a pagina successiva...
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Siamo riusciti ad ottenere, rispetto
all'incremento preventivato per tutto il
pubblico impiego di 85 euro lordi mensili (per
la Polizia di Stato 102 euro), ulteriori 150
milioni per la specificità.

Tutto questo, unito agli effetti economici del
riordino, permetterà di remunerare
maggiormente il disagio di chi espleta servizio
su turni continuativi e di incrementare il più
possibile la busta paga di lavoratori
fortemente penalizzati dal lungo blocco
garantendo, anche per le fasce più deboli,
una cifra che supera, al netto, gli 80 euro del
bonus destinato alle Forze dell'Ordine che
abbiamo percepito fino allo scorso ottobre.

Si tratta di un passaggio che risulta centrale
per i nostri obiettivi e che non era per niente
scontato. Abbiamo quindi, assumendoci le
nostre responsabilità, contrattato le esigue
risorse messe sul piatto, ottenendo, a nostro
modesto avviso, il migliore risultato possibile
sulla parte economica. Tutto questo

considerando l'assenza di qualsivoglia
strategia da parte di chi voleva firmare subito
e di chi non voleva firmare per niente: alla
fine tutti hanno firmato.

Adesso stiamo cercando di migliorare anche
gli aspetti normativi che riteniamo prioritari al
pari di quelli economici. Su questo fronte, ci
sentiamo invero un pò soli perché non
abbiamo trovato la stessa determinazione da
parte di tutte le altre organizzazioni nel voler
migliorare i diritti e le tutele del nostro
personale.

Noi, al di là di tutto, non rinunceremo a fare il
nostro dovere, anche soprattutto rispetto
all'unica piattaforma strutturata presentata al
tavolo di confronto, quella del Silp Cgil, dove
sono prioritari temi come la libera
sindacalizzazione, l'orario di lavoro, l'impiego
del personale, il congedo parentale, il diritto
di famiglia e le pari opportunità. Solo per
citare alcuni degli argomenti principali.

...Segue da pagina precedente
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DDooccuummeennttoo FFiinnaallee
Il Comitato Direttivo Nazionale del SILP CGIL, riunitosi il 6 febbraio 2018 presso la sede della CGIL
Nazionale,

APPROVA

la relazione introduttiva del Segretario Generale Daniele Tissone e ne condivide i contenuti;

RITIENE

che la recente sottoscrizione della parte economica del Contratto di Lavoro per il triennio
2016/2018,sebbene ristori soltanto molto parzialmente i disagi derivanti dal trascorso decennio di
mancati rinnovi contrattuali e dal blocco delle retribuzioni, rappresentando un momento importante ed
atteso per l’intera categoria, sia stata caratterizzata dalla forte impronta fornita dalla idee e dalle
proposte avanzate in fase di confronto dal Silp CGIL: proposte ed idee sulle quali si è registrata anche
la convergenza di quei pezzi molto importanti del mondo sindacale di categoria e delle organizzazioni
di rappresentanza militare che erano pronti alla sottoscrizione del contratto senza discussione ed
assumendo in toto le proposte della parte pubblica;

AUSPICA

possa procedersi in breve tempo alla definizione della c.d. “coda contrattuale” ed all’avvio,
compatibilmente con i tempi della fase politica che sta attraversando il nostro Paese, della
contrattazione nazionale per la parte normativa, dando mandato alla Segreteria Nazionale di proporre,
in quella sede, le necessarie iniziative correttive rispetto a quelle innovazioni introdotte con il rinnovo
della parte economica  in tema di permessi brevi e di fruizione del congedo ordinario, in quanto non
soddisfano le legittime necessità delle donne e uomini della Polizia di Stato, ritenendo necessario che
in questa fase si proceda al rilancio dell’azione per il riconoscimento dei pieni diritti sindacali, la quale
ha ricadute importanti e irrinunciabili per le lavoratrici e i lavoratori sotto il profilo della rappresentanza
e anche della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

ESPRIME

forte preoccupazione per i drammatici eventi che negli ultimi giorni hanno colpito la città di Macerata,
frutto anche del clima pesante che imperversa nel Paese, auspicando che l’attività delle FF.OO. e la
reazione positiva della società civile maceratese possano rappresentare un invalicabile ostacolo ad
ogni forma di violenza, specie se essa ispirata al fascismo ed è esercitata in nome della diversità
etnica;

PRENDE ATTO

del positivo percorso di ricostruzione della struttura del Silp CGIL di Latina e della ormai prossima
ricostituzione degli organismi statutari;

APPROVA

il Bilancio di Previsione per l’anno 2018, valutando positivamente la relazione del Segretario
Amministrativo rispetto all’oculata gestione delle risorse economiche disponibili, oggi ancor più
necessaria in vista dell’avvio dell’ormai prossima fase congressuale.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
6

numero 226 12 febbraio 2018

CCoonnccoorrssii iinntteerrnnii ppeerr VViiccee IIssppeettttoorree TTeeccnniiccoo
RRiicchhiieessttaa iinntteerrvveennttii ccoorrrreettttiivvii ee ddii aarrmmoonniizzzzaazziioonnee

Il giorno 10 febbraio la Segreteria Nazionale
scrive al Dipartimento della P.S.

OGGETTO: Concorsi interni. Richiesta
interventi correttivi e di armonizzazione.
Concorso per Vice Ispettore Tecnico, da
bandire entro il 30 aprile 2018. Decreto
Legislativo nr.95/2017.

A giorni dovrebbe pervenire a tutte le OO.SS. la
bozza del Bando di concorso relativo all'oggetto,
per eventuali osservazioni e correttivi. Il SILP
CGIL prima della stesura definitiva della bozza,
con la presente intende esprimere alcune
considerazioni e formulare richieste che
emergono dalla lettura della norma di revisione
dei ruoli.
Pensiamo indispensabile, preliminarmente, poter
garantire nella fase transitoria il medesimo
trattamento tra tutti i ruoli, anche al fine di
prevenire alcune criticità che si prospettano
nell'attuazione del D.Lgs. n.95/2017, attuazione
che sta facendo emergere molte ingiustificate
distinzioni tra il ruolo ordinario ed il ruolo tecnico.

Con Decreto del Capo della Polizia del 2
novembre u.s., è stato indetto il concorso per la
copertura di 2.482 posti per Vice Ispettore.
Nell'articolo 2, tra i requisiti di ammissione dei
candidati, al comma 1 è previsto che "Al concorso
è ammesso a partecipare il personale di cui
all'art.1, primo comma, (sovrintendenti in servizio
n.d.r.) del presente bando, anche se privo del
diploma di istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario …".

Tale procedura concorsuale, da svolgersi nella
fase transitoria della revisione dei ruoli, è senza
dubbio condivisibile e giustificata dalle
competenze acquisite e assicurate dalla
pregressa carriera dei partecipanti, lungamente
penalizzati dai ritardi dell'Amministrazione.
Analoga previsione deve essere prevista
nell'indizione del prossimo bando di concorso per
Vice Ispettori Tecnici, ancor più penalizzati nel
corso degli anni nella loro progressione di
carriera. Molti i ritardi evidenti e dichiarati ai quali
l'Amministrazione ha assicurato di voler metter
mano proprio per mezzo del riordino. Deve.
pertanto, essere fatto un correttivo inserendo una
norma che garantisca le medesime possibilità di
accesso alle qualifiche dei vari ruoli; crediamo
che analogamente a quanto previsto per i
partecipanti al concorso per Vice Ispettore
ordinario, il personale tecnico debba poter
accedere, esclusivamente nella fase transitoria, al
ruolo superiore senza i previsti specifici titoli di
studio; il titolo di studio, se posseduto, deve
ovviamente essere valutato tra i titoli che danno
luogo ad un maggior punteggio.

Il SILP CGIL ritiene perciò che il citato Bando di
Concorso da 2.482 posti da Vice Ispettore debba
essere usato da sinopia per definire i criteri da
adottare per l'imminente Decreto del Concorso
per Vice Ispettore Tecnico, prevedendo una
stretta analogia per quanto concerne i titoli da
valutare, tanto con riferimento ai titoli di studio
posseduti, quanto ai titoli di servizio.

Si ritiene indispensabile prevedere:

• l'uguaglianza nelle percentuali dei posti messi a
concorso, annualmente previsti dalla Riforma;

• il mantenimento della sede per i vincitori dei
concorsi;

Segue a pagina successiva...
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• la previsione di concorsi a titoli ed esami, al fine
di garantire le medesime opportunità di carriera
tra i ruoli, così come previsto dal Concorso
interno, per titoli ed esame, per la copertura di
501 posti per vice ispettore;

• la possibilità di accedere a concorsi per settori
diversi di quello di provenienza;

• la valorizzazione del personale che lavora
presso Uffici tecnici mediante l'assegnazione di
un punteggio aggiuntivo per ogni anno svolto
presso queste strutture (Laboratori Zone TLC,
Laboratori Scientifica, Uffici informatici presso le
Questure, Ced, officine meccaniche, etc…).

La ventilata previsione di transito a domanda del
personale ruolo ordinario al ruolo tecnico
effettivamente adibito a servizio tecnico
specialistico da almeno 10 anni, deve avvenire in
sovrannumero rispetto le piante organiche in via
di definizione, rimanendo, anche per la
successiva progressione in carriera, esterno alle
piante organiche stesse, al fine di consentire ad
entrambe le categorie una agevole progressione

in carriera, considerato l'esiguo numero di posti
previsti dalla Revisione dei Ruoli.

Infine, si è finora solo discusso della volontà di
istituire un settore denominato
convenzionalmente "Amministrativo", che
dovrebbe accogliere il personale di Polizia non
più abile al servizio nel ruolo ordinario. In tal
modo, il personale potrebbe rimanere nei ruoli
della Polizia di Stato senza dover
obbligatoriamente transitare nel ruolo tecnico,
costretto a reinventarsi in una fase certamente
complicata della propria vita, una professionalità
per mantenere una dignità
lavorativa.

Il SILP CGIL si è sempre impegnato per
l'introduzione di questo nuovo ruolo che ritiene
norma di salvaguardia per tutti, utile e necessaria.
La continua ricerca da parte dell’Amministrazione
di efficacia, efficienza ed economicità, ben si
coniuga con le richieste avanzate.

...Segue da pagina precedente
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CCoonnccoorrssii iinntteerrnnii VViiccee SSoovv.. TTeeccnniiccoo
RRiicchhiieessttaa iinntteerrvveennttii ccoorrrreettttiivvii ee ddii aarrmmoonniizzzzaazziioonnee

Il giorno 10 febbraio la Segreteria Nazionale del
Silp Cgil scrive al Dipartimento della P.S.

OGGETTO: Concorsi interni. Richiesta
interventi correttivi e di armonizzazione.
Concorso interno, per titoli per la copertura di
300 posti nella qualifica di Vice
Sovrintendente Tecnico del ruolo dei
Sovrintendenti Tecnici della Polizia di Stato.
Decorrenza giuridica.

Com'è noto, il Decreto Legislativo 95/2017 ha
dato l’avvio alla revisione delle carriere del
personale delle Forze di Polizia che, tra i suoi
obbiettivi, ha la rivisitazione dell'impianto dei ruoli
e delle qualifiche.
Nel raggiungere l'obbiettivo di efficientemento e di
attuazione del Decreto si sono avviati delicati
meccanismi concorsuali interni che interessano
una grande parte del personale.
Questo articolato processo attuativo sta
evidenziando alcune criticità, anche a causa della
differenziazione delle decorrenze giuridiche
previste per gli avanzamenti di carriera.

In relazione al Bando di Concorso in oggetto, le
cui procedure di presentazione delle domande si
sono concluse in data 2 febbraio 2018, si segnala
una grave penalizzazione subita dal personale del
ruolo tecnico che, ancora una volta, non si vede
riconosciute le stesse possibilità di carriera del
personale ordinario.

Nelle disposizioni transitorie del "riordino", per il
personale del ruolo Assistenti Tecnici ai concorsi

interni a titoli per l’accesso al qualifica di Vice
Sovrintendente Tecnico, non è previsto
espressamente il cosiddetto "principio di
annualità", che sancisce come la decorrenza
giuridica sia assegnata dal 1 gennaio dell’anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze, con decorrenza economica dal giorno
successivo alla data di conclusione del corso
medesimo; si considera perciò che la valutazione
fatta per la stesura del bando non abbia previsto
esplicitamente una decorrenza giuridica della
qualifica che vada a coprire le vacanze di
organico, presenti fino all'annualità 2007.

Il testo della norma indica:
ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo
dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei
posti complessivamente disponibili in organico
alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle
risorse disponibili per tale organico a legislazione
vigente nell'ambito della dotazione organica di cui
alla tabella A, allegata al decreto Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, mediante tre
concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati
con modalità telematiche, da bandire entro il 30
dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al
personale con qualifica di assistente capo
tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in
cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato
una sanzione disciplinare più grave della
deplorazione e non abbia conseguito un giudizio
complessivo inferiore a buono, garantendo agli
stessi il mantenimento della sede di servizio;

Dalla lettura del testo normativo, sebbene indichi
"..mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti
ciascuno,espletati con modalità telematiche, da
bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019",
non limita, a parere di questa O.S., la possibilità
di ricondurre la decorrenza giuridica della
qualifica alle diverse annualità non coperte,
esattamente come avvenuto in occasione dei
concorsi per il ruolo ordinario.

Segue a pagina successiva...
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Il SILP CGIL ritiene che il dettame legislativo
consenta certamente una diversa interpretazione,
anche in fase correttiva, che garantisca una
progressione di carriera equa e non penalizzante
per il personale del ruolo tecnico, evitando una
inaccettabile disparità con i pari qualifica del ruolo
ordinario; convinzione ancor più rafforzata dal
fatto che anche in occasione dell'ultimo concorso
per Vice Sovrintendenti ruolo ordinario è stata
prevista la copertura delle annualità dal 2013 al
2016.

Non vorremo veder riproporre l'annosa questione
dell’ingiustizia subita da alcune migliaia di
operatori di Polizia, precisamente gli appartenenti
al ruolo dei Sovrintendenti frequentatori tra il 1995
e il 2000, del 15°, 16° e 17° corso di formazione
per l’accesso alla qualifica iniziale di Vice
Sovrintendenti, per i quali il legislatore non ha
introdotto, come invece riconosciuto per i concorsi
banditi dopo il 2001, il cosiddetto "principio di
annualità".

Per tali ragioni si ritiene sia assolutamente
necessaria una sollecita valutazione per
individuare la strada idonea a sanare con
tempestività le disparità de quo, al fine di
assicurare pari trattamento tutto il personale della

Polizia di Stato.
Altra questione, anch'essa già affrontata per i
concorsi a Vice Sovrintendente del ruolo
ordinario, è quella relativa ad alcuni titoli non
iscritti sul foglio matricolare, in un primo momento
considerati non validi.

Questa Segreteria Nazionale, già in data 3
novembre 2017, è intervenuta per segnalare
alcune criticità relative al Concorso interno per
titoli per la copertura di 3.286 posti nella qualifica
di Vice Sovrintendente: con la citata nota si
segnalavano alcuni problemi relativi ai titoli
dichiarabili nella domanda di partecipazione al
concorso.

A seguito degli interventi di questa O.S., l'Ufficio
per le Relazioni Sindacali con lettera del 16
novembre 2017 informava come il bando del
concorso per Vice Sovrintendente fosse 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.

Segue a pagina successiva...
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LLaa ffaallllaa cchhee hhaa ppeerrmmeessssoo aa TTrraaiinnii ddii aarrmmaarrssii

La strumentalizzazione politica e il clima da
campagna elettorale che continuano a fare da
contorno alla gravissima vicenda di Macerata,
dove violenza, razzismo e rigurgiti neofascisti
diventano la faccia della stessa medaglia,
non possono farci dimenticare che in Italia
esiste da tempo, come ho più volte
denunciato, un problema di crescita e
diffusione delle armi. Un fenomeno che
andrebbe studiato seriamente allo scopo di
individuare ogni utile soluzione ad un tema
che presenta numerose caratteristiche di
criticità e le cui derive  qualora non
sapientemente governate secondo principi
del nostro diritto  rischiano di ripercuotersi, in
negativo, sull'intera nostra società.

Nelle gravi accuse rivolte a Luca Traini, infatti,
oltre alla tentata strage con l'aggravante del
razzismo, troviamo anche una denuncia per
porto abusivo di armi. A quel che si apprende,
il 28enne con un simbolo nazista tatuato sulla
tempia era titolare di una licenza per uso
sportivo. Poteva quindi trasportare le armi in
suo possesso fuori dalla proprietà privata
senza averne la disponibilità all'uso
ovviamente con le modalità previste per tutti
coloro che  e qui nessuno deve
strumentalizzare negativamente una cosa
che nulla ha a che vedere con quanto
accaduto  sono veri e propri appassionati di
tiro.

Qui sta il cuore del problema: a fronte di una
diminuzione costante delle licenze concesse

per difesa personale, negli anni si è assistito
a un'esplosione di quelle per uso sportivo.

Queste ultime sono più che triplicate: erano
poco più di 125.000 nel 2002, sono cresciute
fino a 455.000 nel 2016. I dati 2017 vanno in
questa direzione, da quel che risulta. La
nostra normativa, molto rigida, prevede che
solo i titolari delle licenze di porto d'armi per
difesa personale possano portare la pistola
per farne uso, pur con le limitazioni di legge. I
titolari di porto di fucile uso caccia sono
ovviamente legittimati a farlo solo per andare
a caccia. Il porto d'armi per uso sportivo
permette di tenere in casa 3 armi comuni da
sparo, 6 classificate ad uso sportivo sia
lunghe che corte. Vi è inoltre la possibilità, in
questo panorama di detentori e collezionisti,
di ottenere anche un numero illimitato di fucili
e carabine senza contare le armi antiche, le
munizioni e la polvere da sparo: una vera e
propria santabarbara facile da avere, con la
quasi certezza che per 6 anni non vi saranno
controlli.

La licenza per difesa personale, come è noto,
viene invece sottoposta a controllo dei
requisiti ogni anno. Il certificato anamnestico
necessario, poi, viene rilasciato dal medico di
base e non c'è alcun controllo sull'uso, per
esempio, di sostanze stupefacenti né una
visita da parte di uno psicologo.
A meno che l'autorità di polizia non ne venga
a conoscenza autonomamente e intervenga
di conseguenza; sospensioni dei titoli in
questione sono altresì previste, a seguito di
un iter particolare, qualora risultino denunce a
carico dei titolari o si venga sorpresi a
guidare in stato di ebbrezza. Detti
provvedimenti si concludono con la revoca
definitiva del titolo oppure con l'archiviazione.

Segue a pagina successiva...
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Di certo molte persone non hanno alcun
interesse a svolgere attività di tipo sportivo e
spesso si ricorre a questa licenza anche per il
solo fatto di poter detenere un'arma presso la
propria abitazione, vista la difficoltà a
diventare possessori di porto d'armi per
difesa personale.

Credo che continuare a chiudere gli occhi
davanti a simili problemi  in tal senso
sarebbe già utile recepire la direttiva Ue su

acquisizione e detenzione delle armi emanata
a marzo 2017  farà sì che, prima o poi, ci
ritroveremo presto in un Far West destinato a
facilitare i Traini di turno nei loro assurdi e
ingiustificati propositi di giustizia fai da te.

(Daniele Tissone, Huffpost 5 febbraio)

...Segue da pagina precedente

Dopo Macerata, il Silp Cgil a Radio Capital e
Radio InBlu
clicca qui

Dopo Macerata: violenza, razzismo e troppe armi in
circolazione. Il SILP CGIL a Tagadà (La7)

clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5790-dopo_macerata%2C_il_silp_cgil_a_radio_cusano_campus
https://www.silpcgil.it/articolo/5787-dopo_macerata%2C_il_silp_cgil_a_radio_capital_e_radio_inblu
https://www.silpcgil.it/articolo/5782-dopo_macerata%3A_violenza%2C_razzismo_e_troppe_armi_in__circolazione._il_silp_cgil_a_tagada_%28la7%29
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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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SUI LUOGHI DI LAVORO!
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CClliiccccaa qquuii

https://www.silpcgil.it/articolo/5786-E_online_il_nuovo_silp_cgil_magazine%2C_scaricalo_gratuitamente
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CCiirrccoollaarrii

Clicca qui
Concorso interno, per titoli ed esami, a I5 posti per l'accesso alla qualifica di Primo

Dirigente

Conferimento premi di studio ai figli ed agli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato
per l'anno 2018 Clicca qui

Ruoli tecnici, determinazioni dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili
professionali Clicca qui

Clicca qui

Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di primo dirigente
medico

Clicca qui

Concorso per l'assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi Fiamme Oro della
Polizia di Stato

Clicca qui

Avvio 200° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato

Clicca qui

Concorsi interni Primo Dirigente, espletamento prove scritte e trattamento economico di
missione

Clicca qui

Trattamento economico Dirigenti aggiornamento stipendiale. Seguito

Clicca qui

Schema di decreto del Capo della Polizia concernente le modalità di svolgimento dei
corsi per appartenenti alle carriere dei Funzionari. Seguito

Clicca qui
In linea il P.A.D. Portale attagliamento dipendenti

Selezioni per il personale della Polizia di Stato per la seguente posizione: EUROPOL
2018/SNE/131: SECONDED NATIONAL EXPERT (SNE) EUROPEAN COUNTER

TERRORISM CENTRE (ECTC)WITHIN THE OPERATION DIRECTORATE
Clicca qui

Concorso interno , per titoli, per il conferimento di 1500 posti di Vice Commissario del
Ruolo direttivo ad esaurimento Clicca qui

Modalità compilazione e trasmissione foglionotizie concorso 1500 posti vice
commissari della Polizia di Stato Clicca qui

Pubblicazione verbale dei criteri della Commissione esaminatrice del concorso per 3286
posti da Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5791/docs/CONF.%20PREMI%20DI%20STUDIO%20AI%20FIGLI%20ED%20AGLI%20ORF.%20DEI%20DIP.%20DELLA%20P.%20DI%20S.%20PER%20L'ANNO%202018..pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5788-ruoli_tecnici%2C_determinazioni_dotazioni_organiche_dei_settori_d%27impiego_e_dei_profili_professionali
https://www.silpcgil.it/articolo/5780-concorso_interno%2C_per_titoli_ed_esami%2C_a_i5_posti_per_l%27accesso_alla_quali%EF%AC%81ca_di_primo_dirigente_
https://www.silpcgil.it/articolo/5779-concorso_interno%2C_per_titoli_ed_esami%2C_per_la_copertura_di_due_posti_di_primo_dirigente_medico
https://www.silpcgil.it/articolo/5776-concorso_per_l%27assunzione_di_50_atleti_da_assegnare_ai_gruppi_sportivi_fiamme_oro_della_polizia_di_stato
https://www.silpcgil.it/files/news/5792/docs/200%C2%B0%20Corso%20di%20formazione%20per%20Allievi%20Agenti%20della%20Polizia%20di%20stato.%20Avvio%20al%20Corso.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5793-concorsi_interni_primo_dirigente%2C_espletamento_prove_scritte_e_trattamento_economico_di_missione
https://www.silpcgil.it/files/news/5794/docs/Trattamento%20economico%20dirigenti%20-%20seguito.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5795/docs/Schema%20decreto%20modalit%C3%A0%20svolgimento%20corsi%20funzionari.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5799-in_linea_il_p.a.d._portale_attagliamento_dipendenti
https://www.silpcgil.it/articolo/5800-selezioni_per_il_personale_della_polizia_di_stato_per_la_seguente_posizione%3A_europol_2018-sne-131%3A_seconded_national_expert_%28sne%29_european_counter_terrorism_centre_%28ectc%29within_the_operation_directorate
https://www.silpcgil.it/files/news/5801/docs/concorso%201500%20posti%20vice%20commmissari.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5802/docs/foglio%20notizie%20concorso%201500%20vice%20comm..pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5803/docs/PUBBLICAZIONE.pdf
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DDaaii tteerrrriittoorrii
Savona: Gli agenti della stradale ricevono le nuove divise invernali, ma mancano le

fondine. Il Silp: “Stanno con le pezze…” "Situazione inaccettabile"

Clicca qui

Savona: Circolare del questore: ferie e riposi ridotti fino alle elezioni e i sindacalisti
protestano

Padova: Encoder LTE  Richiesta informazioni su corretto utilizzo

Clicca qui

Clicca qui

Savona: Polizia, l’allarme del Silp: “Mancano i presidi di protezione, impossibile
lavorare in sicurezza”

Clicca qui

AAggeennddaa
14 Febbraio, Ministero dell'Interno  Convocazione riunione riconoscimenti premiali

per meriti straordinari e speciali

Concorso 80 posti Commissario, prova efficienza fisica Clicca qui

Venezia: Lettera per mediatori culturali e area riservata
Clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5784-gli_agenti_della_stradale_ricevono_le_nuove_divise_invernali%2C_ma_mancano_le_fondine._il_silp%3A_%E2%80%9Cstanno_con_le_pezze%E2%80%A6%E2%80%9D_%22situazione_inaccettabile%22
https://www.silpcgil.it/articolo/5777-circolare_del_questore%3A_ferie_e_riposi_ridotti_fino_alle_elezioni_e_i_sindacalisti_protestano_
https://www.silpcgil.it/files/news/5778/docs/Lettera%20lte.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5775-polizia%2C_l%E2%80%99allarme_del_silp%3A_%E2%80%9Cmancano_i_presidi_di_protezione%2C_impossibile_lavorare_in_sicurezza%E2%80%9D
https://www.silpcgil.it/files/news/5807/docs/CONCORSO%2080%20Commissario,prova%20efficienza%20fisica..pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5805-lettera_per_mediatori_culturali_e_area_riservata_


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
17

numero 226 12 febbraio 2018

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/5495-casa_editrice_la_tribuna%3A_promo_2018%2C_codice_penale_e_di_procedura_penale%2C_codice_delle_armi_e_degli_esplosivi_scontati_per_gli_iscritti_silp_cgil


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
20

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

numero 226 12 febbraio 2018

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/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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Seguici su twitter, facebook e youtube

Selezione contenuti, titoli e immagini a cura di Pierluciano Mennonna, segretario nazionale

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia
CGIL

Via Palestro 78, 00185 Roma

www.silpcgil.it
segreterianazionale@silp.cgil.it

tel. 06 4927111  fax 06 44702297

TESSERAMENTO 2018

https://twitter.com/silp_cgil
https://www.facebook.com/silpcgil?fref=ts
https://www.youtube.com/c/SegreteriaNazionaleSilpCgil
https://t.me/silpcgil



