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Solidarietà ai colleghi feriti a Torino, basta violenze da qualsiasi parte provengano 
Vergognoso sfregio alla lapide di Aldo Moro, insulto alla memoria dei colleghi della scorta  In

Italia c'è un clima che non ci piace, no a una nuova strategia della tensione  L'Editoriale di
Daniele Tissone  Il Consiglio dei Ministri approva lo schema di DPR del Contratto  Circolari 

Notizie dai territori  Agenda 
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SSoolliiddaarriieettàà aaii ccoolllleegghhii ffeerriittii aa TToorriinnoo
BBaassttaa vviioolleennzzee ddaa qquuaallssiiaassii ppaarrttee pprroovveennggaannoo

"Siamo vicini ai poliziotti feriti nella notte a Torino, alcuni dei quali colpiti addirittura
da bombe carta con schegge di metallo. Potevano morire. Le violenze perpetrate in
nome dell'antifascismo da gruppi di veri e propri delinquenti delle piazze sono
doppiamente gravi perché tradiscono i valori di democrazia, libertà, pace e
tolleranza che sono alla base della nostra Costituzione nata dalla Resistenza". Lo
afferma Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil. "Da
tempo denunciamo, purtroppo inascoltati  dice Tissone , una rinascita dei rigurgiti
fascisti e una ripresa di quel clima di violenza politica che ricorda purtroppo gli anni
settanta. Finché si concederanno piazze, spazi e agibilità a chi professa idee
razziste, omofobe e sessiste non riusciremo a fermare questa spirale". "Anche per
questo  conclude il segretario del Silp  domani saremo in piazza con la Cgil a
Roma per dire mai più fascismi e mai più razzismi. Fascismo è qualsiasi forma di
violenza politica e come poliziotti democratici abbiamo il dovere di contrastare
questa deriva in ogni modo".

(AdnKronos, 23 febbraio)
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VVeerrggooggnnoossoo ssffrreeggiioo aallllaa llaappiiddee ddii AAllddoo MMoorroo
IInnssuullttoo aallllaa mmeemmoorriiaa ddeeii ccoolllleegghhii ddeellllaa ssccoorrttaa

Lo sfregio alla lapide di Moro è un gesto vergognoso e vile sia alla alla nostra storia
sia alla persona di Aldo Moro e agli agenti della sua scorta che hanno sacrificato la
loro vita per difendere il nostro Paese". Così il segretario generale del Silp Cgil
Daniele Tissone, che osserva come si renda "oggi sempre più necessario vigilare
su quei fenomeni che attentano alla nostra democrazia e che si avvalgono di
strumenti intimidatori e della violenza al fine di sovvertire le nostre istituzioni.

(Adnkronos, 21 febbraio)
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IInn IIttaalliiaa cc''èè uunn cclliimmaa cchhee nnoonn ccii ppiiaaccee
NNoo aa uunnaa nnuuoovvaa ""ssttrraatteeggiiaa ddeellllaa tteennssiioonnee""

C'è un clima che non mi piace in questo
paese, complice in parte anche una
campagna elettorale dai toni a tratti
esasperati e inaccettabili. La vergognosa
scritta nazifascista che a Roma ha imbrattato
una lapide dedicata ad Aldo Moro, con un
messaggio denigratorio e offensivo nei
confronti di quegli uomini in divisa che sono
stati massacrati dalle brigate rosse per rapire
lo statista democristiano, non può essere
ricondotta a una ragazzata.

L'allarme che da tempo la Cgil lancia contro
la rinascita e la ripresa dei movimenti
neofascisti in Italia e in Europa non può più
essere ignorato dai cittadini e dai poliziotti
democratici. Le cronache nazionali
raccontano in queste ore di pestaggi a
esponenti dell'estrema destra e della sinistra
radicale, in un tragico deejavu degli anni
Settanta che chi ha qualche capello bianco
come me ricorda purtroppo molto bene.

Violenza chiama violenza, odio chiama odio,
parole pesanti come il piombo rischiano di
trasformarsi in piombo vero. Addirittura c'è
chi commette reati e illeciti richiamandosi
all'antifascismo, tradendo in questo modo i
valori più profondi della nostra Costituzione
nata dalla Resistenza. In questo clima che
pare prodromico a una nuova strategia della

tensione, le lavoratrici e i lavoratori delle
Forze dell'Ordine continuano ogni giorno a
rischiare la vita e a finire in ospedale.

Penso alla mia collega della Polizia
ferroviaria di Taranto, che si è salvata per
miracolo dopo una coltellata diretta al cuore.
Ho visto amici, poliziotti, carabinieri,
magistrati, sindacalisti, politici, giornalisti,
semplici cittadini morire in strada uno dopo
l'altro a causa del fanatismo e del terrorismo
nostrano.

Quel periodo dovrebbe averci insegnato
qualcosa, ma forse tutti noi abbiamo avuto la
colpa di non saper spiegare ai giovani di oggi
che la democrazia e la libertà sono valori da
preservare ogni giorno e per cui lottare.
Valori sempre a rischio, mai sicuri, da
coltivare senza tentennamenti. Siamo ancora
in tempo per far sì che l'italia non ricada nella
notte della Repubblica. Dipende da ciascuno
di noi.

(Daniele Tissone a Huffingpost, 21 febbraio)
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CCoonnttrraattttoo,, FFeessii,, RRiioorrddiinnoo

Dopo la firma della parte economica del Contratto,
il Consiglio dei Ministri ha finalmente recepito
l'accordo sindacale giunto dopo ben 9 anni di
blocco contrattuale imposto dai Governi che si sono
succeduti in questi anni. Oltre ad aver richiesto
recentemente e insieme a Fp Cgil una rapida
conclusione di detto iter, attraverso la messa in
busta paga delle risorse già a decorrere dal
prossimo mese di marzo (con pagamento arretrati
e adeguamento stipendiale), sollecitiamo anche
una rapida approvazione da parte dello stesso CdM
del DPCM di spacchettamento delle risorse della
specificità così come dagli accordi sindacali siglati
a fine gennaio.

Siamo sempre stati consapevoli del fatto che le
risorse messe in campo per questa intesa non
compensano certamente i disagi e la perdita di
potere di acquisto di circa un decennio. Il tutto
inserito nel contesto di una trattativa, quella per il
rinnovo del Contratto, partita in ritardo e portata
avanti con fatica solo grazie alle pressioni, alle
manifestazioni pubbliche e alle “minacce” di stato di
agitazione che Silp Cgil e Fp Cgil sono stati capaci
di mettere in campo.

Il risultato è che siamo riusciti a modificare sia le
destinazioni economiche del citato DPCM
"specificità" (che andranno sul FESI) e sia la

percentuale di risorse da allocare sugli emolumenti
fissi (87% sul trattamento fisso). Siamo anche
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, serve e
servirà da ristoro attraverso il FESI per coloro che
riteniamo essere i più penalizzati, quelle lavoratrici
e quei lavoratori in divisa che svolgono attività H24,
che espletano dunque turni continuativi.

Occorre inoltre riaprire il tavolo di confronto, come
abbiamo chiesto nei giorni scorsi ai ministri Madia,
Minniti e Orlando, per la definizione della coda
contrattuale relativamente agli aspetti normativi del
Contratto, sui diritti e sulle tutele del personale in
divisa. Come è noto abbiamo presentato una
piattaforma strutturata e argomentata, vi sono molti
nodi da sciogliere. Ad esempio in materia di orario
di lavoro e impiego del personale, sui 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.

A breve si dovranno inoltre tenere – anche su
questo siamo fortemente impegnati – gli incontri
relativi ai correttivi del Riordino dei ruoli e delle
qualifiche. Per effetto della scadenza della legge
delega 124/2015, abbiamo tempo fino al 7 luglio
prossimo. Dunque non possiamo perdere altro
tempo.

Contratto, FESI, Riordino: possiamo e dobbiamo
ancora fare molto, è possibile ancora ottenere
ulteriori risultati in favore dei poliziotti. Questo
Governo, pur in scadenza, è chiamato a tenere
fede agli impegni. Non facciamo e non faremo
sconti. A nessuno.

LL''EEDDIITTOORRIIAALLEE
ddii DDaanniieellee TTiissssoonnee



Dopo la nostra denuncia dei mesi scorsi al CORRIERE della SERA, qualcosa si è mosso.

Con il prossimo cedolino del mese di marzo, infatti, saranno erogati i compensi per le

prestazioni di lavoro straordinario reso nel mese di gennaio 2018 e per quelle rese in

eccedenza ai limiti mensili nei mesi di novembre e dicembre 2016.

clicca qui
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IIll CCoonnssiigglliioo ddeeii MMiinniissttrrii aapppprroovvaa lloo SScchheemmaa
ddii DDPPRR ddeell CCoonnttrraattttoo

È stato approvato da parte del Consiglio dei
Ministri lo schema di DPR del Contratto. Come
Silp Cgil stiamo sollecitando il termine dell'iter
amministrativo e auspichiamo nel più breve
tempo possibile il pagamento degli arretrati e
l'adeguamento stipendiale.

Consiglio dei Ministri n.71, 22 Febbraio 2018  Comunicato ufficiale

RINNOVO DEI CONTRATTI DELLE FORZE DI POLIZIA, DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE FORZE
ARMATE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e della Ministra per la semplificazione e la
pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha deliberato il recepimento degli accordi sindacali per il triennio
economico e normativo 20162018 relativi a:

il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 37, comma
3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria).

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato il recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) ai sensi dell’articolo 7, comma
11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, relativo al triennio economico e normativo 20162018.

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL

LLaavvoorroo SSttrraaoorrddiinnaarriioo ppaaggaammeennttii aa MMaarrzzoo

https://www.silpcgil.it/articolo/5844-liquidazioni_compenso_lavoro_straordinario%2C_pagamento_a_marzo_dopo_la_nostra_denuncia_al_corriere
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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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Frosinone, 21 febbraio  Direttivo provinciale, con la partecipazione del segretario
generale Daniele Tissone

AAggeennddaa
28 Febbraio, Ministero dell'Interno  Convocazione riunione riconoscimenti premiali
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CCiirrccoollaarrii

Clicca qui
Concorso 80 posti di commissari, graduatoria della prova preselettiva

Concorsi interni per Vice Ispettore e Vice Sovrintendente, regolarizzazione procedure
presentazione domande Clicca qui

Corso di aggiornamento sul trattamento economico della “carriera dei funzionari di
Polizia” a seguito del riordino Clicca qui

DDaaii tteerrrriittoorrii
Veneto: Lettera alla IV Zona Polizia di Frontiera

Clicca qui

Padova: Polizia Scientifica di Padova Clicca qui

Concorso 559 Allievi Agenti, integrazione e rettifica della graduatoria di merito

Concorso 1148 Allievi Agenti, graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
Clicca qui

Clicca qui

Piemonte: Gioco d'azzardo, Rossiello "La tutela della salute e della sicurezza dei
cittadini viene prima di tutto" Clicca qui

Savona: Escalation di furti nel Savonese, i sindacalisti del Silp Cgil chiedono
rinforzi per la polizia In una nota denunciano la carenza degli organici

Clicca qui

Attestato con nastrino di lungo impiego nei servizi di OP per l'evento "Mantova Capitale
Italiana della Cultura" Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5839/docs/CONC.%20INT.%20PER%20V.%20SOV.TE%20(3286%20POSTI)%20E%20VICE%20ISP.%20(2842%20E%20501%20POSTI)..pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5836/docs/TRATT.%20ECON.%20PERS.%20DIRIG.%20DELLA%20P.%20DI%20S.%20CORSO%20AGG.%20SUL%20TRATT.%20ECON.%20DELLA%20CARR.%20DEI%20FUNZ.%20DI%20POL.%20A%20SEGUITO%20DEL%20RIORD..pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5830-concorso_80_posti_di_commissari%2C_graduatoria_della_prova_preselettiva
https://www.silpcgil.it/articolo/5829-concorso_559_allievi_agenti%2C_integrazione_e_rettifica_della_graduatoria_di_merito
https://www.silpcgil.it/articolo/5828-concorso_1148_allievi_agenti%2C_graduatoria_finale_e_dichiarazione_dei_vincitori
https://www.silpcgil.it/files/news/5834/docs/Lettera%20alla%20IV%20Zona%2019.02.2018.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5833/docs/POLIZIA%20SCIENTIFICA%20PD.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5832-gioco_d%27azzardo%2C_rossiello%3A_%22la_tutela_della_salute_e_della_sicurezza_dei_cittadini_viene_prima_di_tutto%22
https://www.silpcgil.it/articolo/5831-escalation_di_furti_nel_savonese%3A_i_sindacalisti_del_silp_cgil_chiedono_rinforzi_per_la_polizia_in_una_nota_denunciano_la_carenza_degli_organici
https://www.silpcgil.it/articolo/5841-attestato_con_nastrino_di_lungo_impiego_nei_servizi_di_op_per_l%27evento_%22mantova_capitale_italiana_della_cultura%22


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
13

numero 228 23 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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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


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
19

numero 228 23 febbraio 2018

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



