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CCoommppaarrttoo SSiiccuurreezzzzaa ee DDiiffeessaa
SSiillpp CCggiill ee FFpp CCggiill aaii MMiinniissttrrii iinntteerreessssaattii

IInnccoonnttrroo uurrggeennttee ppeerr cchhiiuuddeerree iill ccoonnttrraattttoo ddii llaavvoorroo
Silp Cgil e Fp Cgil, il sindacato dei lavoratori di
polizia e quello che organizza i dipendenti del
pubblico impiego hanno inviato una lettera ai
ministri Madia, Minniti e Orlando per sollecitare la
chiusura urgente dell’iter del decreto relativo al
recepimento dell’accordo sul rinnovo del contratto
di lavoro 20162018, inerente il comparto
sicurezza e difesa siglato a gennaio e per
chiedere la rapida apertura del tavolo di confronto
che riguarda la definizione della coda contrattuale
sugli aspetti normativi del contratto, diritti e tutele
del personale in divisa. “Sono infatti ancora molti i
nodi da sciogliere su tali versanti – afferma
Daniele Tissone, segretario generale del Silp Cgil
– in relazione alle situazioni che attengono l’orario
di lavoro e l’impiego del personale, i congedi
parentali, le norme di sostegno alla famiglia, le
pari opportunità e la revisione di taluni istituti
concernenti i regolamenti di servizio e di
disciplina, questo per fare solo alcuni esempi”.

“Necessitano, infine, interventi legislativi sul
versante della sindacalizzazione e sui rapporti

sindacali – prosegue Tissone – aspetti che
devono prevedere una rivisitazione degli istituti
contrattuali tuttora vigenti che abbisognano di
aggiornamenti anche alla luce del notevole lasso
di tempo trascorso dalla loro emanazione ad oggi.
Siamo consapevoli del fatto che il Parlamento è al
momento privo di poteri ma molte norme possono
e devono essere riviste al più presto. In tale
contesto abbiamo altresì richiesto l’apertura di un
ulteriore tavolo sui correttivi al riordino dei ruoli la
cui scadenza per effetto della legge delega
124/2015 avverrà il 7 Luglio 2018”.

“Siamo pertanto in attesa di risposte come di una
rapida calendarizzazione rispetto agli impegni che
il governo si è dato in sede di stipula del
contratto. Per questo motivo – conclude Tissone
– abbiamo scritto ai tre ministri competenti,
rimarcando la necessità di discutere i problemi
aperti con una certa urgenza, restando in attesa
di un cenno di un rapido riscontro alla presente”.
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MMaacceerraattaa
VViioolleennzzee ssuuggllii aaggeennttii iinnaacccceettttaabbiillii,, TTrraaiinnii tteerrrroorriissttaa

Parla Daniele Tissone, segretario generale del
sindacato di polizia Silp Cgil

"Le violenze contro le lavoratrici e lavoratori in
divisa sono inaccettabili e lo sono ancor di più se
a a commettere violenze sono soggetti e gruppi
che lo fanno in nome del'antifascismo, negandone
il valore. Noi come sindacato siamo antifascisti
perché condanniamo ogni manifestazione di
violenza".

Daniele Tissone, segretario generale del
sindacato di polizia della Cgil, il Silp, non si
nasconde dietro un dito relativamente alle
polemiche sulla sicurezza che stanno
infiammando questa campagna elettorale. "Quello
che vedo in giro  dice il segretario  non mi piace
perché è il sintomo di qualcosa di molto profondo
che la politica, complessivamente intesa, non
riesce a risolvere e che qualcuno, in questo
delicato momento di campagna elettorale,
cavalca per fini personali o di consenso. Il
sentimento di paura è purtroppo prevalente in
gran parte della nostra società. La tendenza al
populismo porta forse qualche voto in più
nell'immediato, ma rischia di aprire il vaso di
Pandora del razzismo, della xenofobia,
dell'omofobia, in una parola del fascismo, che poi
non saremo in grado di controllare più".

Come valuta i fatti di Macerata?

"Vanno valutati per quello che sono. Se un
musulmano avesse aperto il fuoco contro i nostri
connazionali, non si sarebbe parlato di attentato
terroristico? Perché per Luca Traini le accuse
sono state invece quelle di strage aggravata dalla

finalità del razzismo? Perché molti autorevoli
commentatori mettono sullo stesso piano
fascismo e antifascismo, chiedono di abbassare i
toni e parlano di 'gesto di uno squilibrato', quasi a
ricondurre la questione ad un fatto isolato? Non
bisogna minimizzare, altrimenti di casi come
quello di Luca Traini ne avremo molti altri".

Non bisogna dimenticare il fatto che una ragazza
è stata massacrata a Macerata.

"Certo. Non possiamo e non vogliamo
dimenticarlo. Ma dobbiamo anche essere
consapevoli di un obbligo morale, oltre che di
legge: fermare la spirale di odio che da tempo e
con pervicacia in questo Paese e nell'Occidente
in genere sta riportando in auge dalle ceneri della
storia posizioni, 'idee' e pulsioni legate al nazismo
e al fascismo".

Concretamente, cosa è possibile fare?

"Intanto, ricordarci che la nostra Costituzione è
antifascista. E quindi bisogna davvero avere il
coraggio di sciogliere, secondo i dettami della
nostra Carta, tutte le formazioni e i partiti di
ispirazione neo fascista. Basta compromessi,
basta tolleranza. Su certi valori non si scherza.
Occorre poi che la politica, in materia di
sicurezza, esca dalla logica dell'emergenza e
dell'apparenza. Mi spiego meglio: accade un fatto
di cronaca rilevante, allora si decide di inviare più
pattuglie in quel territorio. Mi sta bene, ma
occorre agire primariamente sulla prevenzione
quindi rafforzare le squadre di polizia giudiziaria,
le squadre mobili e tutti gli uffici investigativi, le
Digos, con operatori e mezzi adeguati perché
negli ultimi 15 anni, a causa dei pensionamenti e
dei tagli alla spesa pubblica, abbiamo assistito ad
un lento, ma inesorabile depauperamento".

Lei ha parlato anche di logica dell'apparenza.

"Sì, perché proporre o riproporre, come sento dire
in campagna elettorale da destra a sinistra, i
poliziotti di quartiere o i militari in piazza non
serve a nulla se a questo non si lega un seria
politica di assunzioni e di rafforzamento degli
organici.

Segue a pagina successiva...
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I poliziotti di quartiere, ad esempio, non erano
connessi con le realtà investigative quando furono
istituiti, oltre ad un problema di personale perché
spesso per mandarli in strada si riduceva il
numero delle volanti, visto che la coperta era ed è
corta. I militari poi sono inutili perché servono solo
per la sicurezza percepita, ma non hanno
preparazione per i contesti urbani e devono
essere sempre 'scortati' da poliziotti e carabinieri.
Potrebbero essere più utili nel presidio di obiettivi
fissi e sensibili, si liberebbero donne e uomini
delle forze dell'ordine da queste incombenze per
destinarli alle indagini, alla prevenzione e al
controllo del territorio. Ma così i militari sarebbero
meno 'visibili'. E questo alle alte gerarchie con le
stellette non va bene e continuiamo dunque a
spendere soldi inutili".

Cosa si aspetta dal voto del 4 marzo?

"Ho letto i programmi in materia di sicurezza di
tutti gli schieramenti. Ho visto molta propaganda
e pochi fatti. Non so cosa aspettarmi dopo le
elezioni, certamente come Silp Cgil so già che
cosa chiederemo: maggiori risorse per le forze di
polizia e l'avvio immediato della trattativa per il
rinnovo del contratto di lavoro 20192021, perché
non tollereremo altri 10 anni di ritardi".

(Affaritaliani.it, 13 febbraio)

SSccoommppaarrssaa AAnnggeellaa BBuurrllaannddoo
IIll ccoorrddoogglliioo ddeell SSiillpp CCggiill

"Conoscevo Angela Burlando fin dai primi anni
ottanta, ovvero all'inizio della mia carriera
sindacale, ma già negli anni Settanta, Angela
partecipava assiduamente alle prime riunioni
'carbonare', ovvero gli incontri clandestini che
portarono alla riforma della polizia di Stato, nel
1981. Di Lei ricordo la sua combattività e le
battaglie che conduceva anche per la
componente di genere decisamente 'sparuta'
nella Polizia dell'epoca". Con queste parole il
segretario generale del Silp Cgil, Daniele Tissone,
ricorda la figura di Angela Burlando, la prima

donna in polizia a Genova, scomparsa mercoledì
14 febbraio all'età di 79 anni.

"Angela Burlando  prosegue Tissone  ha saputo
sempre coniugare la propria attività di Poliziotta
sindacalista con gli aspetti legati al sociale e
presenti nella Sua Genova. Così mi piace
ricordarla, per la sua dedizione verso i più deboli
e per la sua costante lotta volta ad ottenere una
piena parità di diritti che è durata per tutta la sua
fattiva, concreta ed intensa vita".

"Con Angela se ne va un pezzo di storia
importante del nostro Paese scritta da coloro che
hanno, con coraggio, ottenuto, affermandole,
quelle libertà sindacali che noi, oggi, difendiamo
per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di
tutte le donne e di tutti gli uomini che vestono una
divisa. Una responsabilità che sentiamo nostra
anche grazie a persone come lei", conclude
Tissone.

(Rassegna.it, 14 febbraio)

...Segue da pagina precedente



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
6

numero 227 16 febbraio 2018

99°° CCoorrssoo VViiccee IIssppeettttoorrii
AAsssseeggnnaazziioonnee nneellllaa sseeddee ddii pprroovveenniieennzzaa

NNooii nnoonn mmoolllliiaammoo

La Segreteria Nazionale il giorno 12 febbraio
scrive al Dipartimento della P.S.

OGGETTO: Assegnazione 9° corso di
formazione per Vice Ispettori della Polizia di
Stato. Criticità.

Il prossimo 11 marzo volgerà al termine il 9° corso
di formazione per Vice Ispettore della Polizia di
Stato.
Una data attesa da molti – corsisti e Uffici di
Polizia – che porta con sé il tema controverso
delle assegnazioni, già segnalato dal Silp Cgil in
più circostanze, che vede 140 (su 1874) colleghi
destinati in una sede diversa rispetto a quella di
provenienza, e che recentemente ha visto dei
pronunciamenti della giustizia amministrativa
adita dagli stessi corsisti che si ritengono
penalizzati.

A riguardo va detto che il bando di concorso
prevede:

• art. 11, co. 10: “L’assegnazione alla provincia di
destinazione dei vincitori sarà determinata,
secondo la graduatoria finale del concorso, sulla
base delle preferenze indicate ….”;

• art.11, co. 12: “Verrà data la precedenza
assoluta, fino ad esaurimento dei posti previsti
per ogni provincia, a coloro che indichino come

prima provincia di preferenza quella di
provenienza, tenuto sempre conto della posizione
degli stessi nella graduatoria finale del concorso”.

Il Dipartimento, nel dare esecuzione al bando, ha
inteso quindi disciplinare le assegnazioni dando
precedenza assoluta a chi ha richiesto come
prima provincia di assegnazione quella di
provenienza, non tenendo conto della posizione
in graduatoria dei concorrenti, requisito fatto
valere per i soli perdenti sede.

Il Consiglio di Stato ha sancito con specifiche
ordinanze (Pica – Florio – Albanese), in favore dei
ricorrenti (frequentatori del 9° corso per Vice
Ispettore), l’erronea interpretazione dell’art.11 del
bando in argomento da parte del Dipartimento,
riformulando l’interpretazione nei termini che: “la
precedenza assoluta prevista dall’art.11 co. 12 si
applica a parità di punteggio”.
Sospensiva accolta per tutti i ricorrenti. Condanna
del Ministero al pagamento delle spese (Pica –
Florio). Mentre nell’ordinanza Albanese il CDS
intima al Dipartimento di lasciare il dipendente
nella sede dove presta servizio, anche in
sovrannumero.

In definitiva il Dipartimento non ha tenuto conto
delle posizioni in graduatoria dei concorrenti,
applicando in maniera errata l’art. 11 del bando,
dando la precedenza assoluta alla provenienza di
sede e non alla graduatoria del concorso; non ha
tenuto conto nemmeno delle diverse posizioni
giuridiche dei “vincitori” (art. 5 graduatoria)
rispetto agli “idonei non vincitori” (art. 6
graduatoria), ammessi successivamente – con il
favore e il sostegno anche della scrivente O.S. ,
con decreto di ampliamento, alla frequentazione
del corso.

Segue a pagina successiva...
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Tutto ciò ha determinato delle situazioni per le
quali colleghi che si sono collocati nella
graduatoria del concorso in una posizione più alta
rispetto ad altri, non si sono visto garantito il diritto
di priorità nella scelta della sede, con
conseguente destinazione anche a diverse
centinaia di chilometri dalla propria famiglia: in
alcune circostanze scavalcati anche da coloro i
quali solo in una seconda fase sono stati avviati al
corso, in quanto dapprima “idonei non vincitori”.

E’ evidente che quanto sancito dalla giustizia
amministrativa chiama l’Amministrazione ad una

riflessione immediata sui controversi criteri
adottati, che ha come unica soluzione
l’assegnazione nella sede di provenienza di tutti i
vincitori del concorso, come già reclamato dalla
scrivente O.S..

Soluzione condivisa anche dallo stesso Capo
della Polizia, in occasione degli incontri avuti con i
frequentatori del 9° corso, benché con una
tempistica diversa, ovvero procedendo prima
all’assegnazione, per poi fare rientro nella
provincia di provenienza in un breve lasso di
tempo.

...Segue da pagina precedente

Osservazioni del Silp Cgil
Piante organiche ruoli tecnici

clicca qui
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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/5786-E_online_il_nuovo_silp_cgil_magazine%2C_scaricalo_gratuitamente
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Firenze, 15 febbraio  Contratto di lavoro 2016/2018, assemblea del personale, con
la partecipazione del segretario nazionale Pierluciano Mennonna
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CCiirrccoollaarrii

Clicca qui
Corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia

di Stato

Prove scritte concorso interno per 501 posti di Vice Ispettore
Clicca qui

Rilevazione e certificazione del dato associativo sindacale al 31 dicembre 2017.
Trasmissioni schede Clicca qui

DDaaii tteerrrriittoorrii
Vicenza: Sperimentazione mancata

Clicca qui

Firenze: Per avere 5 volanti in più, per il controllo del territorio, ci vorrebbero 50
agenti in più Clicca qui

Frontex: avviate le procedure per la selezione, per l’anno 2018, di Esperti Nazionali da
distaccare presso L’Agenzia Frontex in qualità di Seconded Team Members (sTM)

Clicca qui

Selezioni per il personale della Polizia di Stato per EUROPOL 2018/SNE/131: SECONDED
NATIONAL EXPERT (SNE) EUROPEAN COUNTER TERRORISM CENTRE (ECTC)WITHIN

THE OPERATION DIRECTORATE Clicca qui

Pubblicazione vacanze sezioni P.G. Polizia di Stato Procure Tribunali
Clicca qui

Concorsi interni, per titoli ed esami. per la copertura di un posto di primo dirigente
ingegnere e un posto di primo dirigente fisico

Clicca qui

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessivi 1148 allievi agenti
della Polizia di Stato

Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5817/docs/501%20vice%20ispettori.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5814/docs/RILEVAZIONE%20E%20CERTIFICAZIONE%20DEL%20DATO%20ASSOCIATIVO%20SINDACALE%20AL%2031%20DICEMBRE%202017.%20TRASMISSIONI%20SCHEDE..pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5812/docs/CORSO%20DI%20FORMAZIONE%20PER%20VICE%20COMMISSARI%20DEL%20RUOLO%20DIRETTIVO%20AD%20ESAURIMENTO%20DELLA%20POLIZIA%20DI%20STATO..pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5813/docs/Sperimentazione%20mancata.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5809/docs/sil%20firenze%20Per%20avere%205%20volanti%20in%20pi%C3%B9%20ci%20vorrebbero%2050%20agenti%20in%20pi%C3%B9.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5820-frontex%3A_avviate_le_procedure_per_la_selezione%2C_per_l%E2%80%99anno_2018%2C_di_esperti_nazionali_da_distaccare_presso_l%E2%80%99agenzia_frontex_in_qualita_di_seconded_team_members_%28stm%29.
https://www.silpcgil.it/articolo/5821-selezioni_per_il_personale_della_polizia_di_stato_per_europol_2018-sne-131%3A_seconded_national_expert_%28sne%29_european_counter_terrorism_centre_%28ectc%29within_the_operation_directorate
https://www.silpcgil.it/articolo/5822-pubblicazione_vacanze_sezioni_p.g._polizia_di_stato_procure_tribunali_
https://www.silpcgil.it/articolo/5823-concorsi_interni%2C_per_titoli_ed_esami._per_la_copertura_di_un_posto_di_primo_dirigente_ingegnere_e_un_posto_di_primo_dirigente_%EF%AC%81sico
https://www.silpcgil.it/articolo/5824-concorsi_pubblici%2C_per_titoli_ed_esami%2C_per_l%E2%80%99assunzione_di_complessivi_1148_allievi_agenti_della_polizia_di_stato
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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


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
14

numero 227 16 febbraio 2018

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/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
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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/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



