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IN QUESTO NUMERO

Correttivi riordino delle carriere, il Silp Cgil incontra l'Amministrazione, parziale disponibilità a
nostre proposte  Coda contrattuale primo incontro, il punto sul pagamento degli arretrati  40
anni fa la strage di via Fani, il prezzo altissimo delle Forze dell'Ordine  Circolari  Notizie dai

territori  Agenda 
Esce il nuovo SILP CGIL Magazine

https://www.facebook.com/silpcgil?fref=ts
https://twitter.com/silp_cgil
https://www.youtube.com/c/SegreteriaNazionaleSilpCgil
https://t.me/silpcgil
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Il SILP CGIL ha incontrato singolarmente

l'Amministrazione  rappresentata da una

delegazione guidata dal Dirigente Generale della

Polizia di Stato Dott. Antonino Bella e dal

Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali,

Vice Prefetto Maria De Bartolomeis  per

discutere tecnicamente e nel dettaglio delle

proposte migliorative da apportare al Decreto

Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – “Disposizione

in materia di revisione dei ruoli delle Forze di

Polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a),

della legge7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Amministrazione

Pubbliche”, attraverso i previsti decreti correttivi

che dovranno essere emanati entro il 7 luglio

2018. L'incontro singolo è stato chiesto dal nostro

Sindacato per illustrare al meglio le nostre

proposte e confrontarsi con maggiore

concretezza. Abbiamo registrato una parziale

apertura dell'Amministrazione che naturalmente

andrà verificata. Abbiamo altresì appreso che i

decreti correttivi potranno contare su ulteriori

risorse residuate pari a 30 milioni per il 2017 e 15

milioni a regime dal 2018. Di seguito ecco il

dettaglio delle rivendicazioni migliorative Silp Cgil

attraverso il documento che abbiamo consegnato

e illustrato al Dipartimento.

Abolire, per tutti i concorsi interni, il limite di età

per la partecipazione, al fine di permettere a

ciascun collega una progressione di carriera, una

valorizzazione professionale, con eventuale

conseguimento di un titolo d studio con maggiore

tranquillità.

Per i Vice Sovrintendenti del 26° corso, far

decorrere gli effetti giuridici della qualifica dal

2004 (data della prima annualità), avendo i

predetti partecipato al concorso molto tempo

prima del decreto di riordino ed per evitare gli

effetti del parametro stipendiale maggiore

attribuito successivamente agli Assistenti Capo

coordinatori.

Per gli attuali Ispettori Capo, frequentatori del 7° e

8° corso per Vice Ispettore, rimodulare il concorso

riservato per l'accesso alla qualifica di Ispettore

s.UPS a soli “titoli”, anziché a “titoli ed esami”,

con decorrenza della qualifica all'01.01.2014 per il

7° corso e all'1.01.2016 per l’8° corso.

Prevedere una norma correttiva che permetta che

agli Ispettori Superiori s.UPS così inquadrati dal

riordino, precedentemente Isp. Capo ed ai quali

non è stata riconosciuta alcuna anzianità

pregressa, di aver invece il riconoscimento, al

pari degli omologhi appartenenti alla Polizia

Penitenziaria, di un’anzianità di almeno due anni.

Lo stesso trattamento andrebbe riservato anche

agli Ispettori Capo attuali, del 7° ed 8° corso,

qualora dovessero risultare vincitori del concorso

ad Ispettore Superiore a loro riservato.

Per i vincitori del concorso a 320 posti per Vice

Ispettore prevedere appositi convenzione con le

Università per il conseguimento della laurea

breve.

Segue a pagina successiva...
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Per gli attuali Vice Ispettori, già frequentatori del

9° corso, attese anche lungaggini dal bando alla

nomina, prevedere che la decorrenza giuridica

della qualifica di Vice Ispettore possa essere

anticipata all’anno 2013; nonché, uno specifico

concorso per l'accesso alla qualifica di Ispettore

s.UPS.

Per gli Ispettori Superiori s.UPS così inquadrati

dal “decreto di riordino”, in fase transitoria

prevedere la possibilità di essere promossi alla

qualifica superiore prima del collocamento in

quiescenza.

Per quanto riguarda gli Ispettori Superiori s.UPS,

già vincitori di concorso per le annualità dal 2006

a 2009 compresa, atteso che hanno superato un

concorso interno con prove scritte ed orali e che

in base all’attuale riordino, verrebbero equiparati

ai nuovi Ispettori Superiori “riordinati”, si chiede di

inquadrarli quali Sostituti Commissari

“coordinatori” a decorrere dal 1.01.2017, in modo

da recuperare la disparità di trattamento venutasi

a creare.

Per gli Ispettori Superiori s.UPS, già vincitori di

concorso per l’annualità 2010, atteso che anche

essi hanno superato un concorso interno con

prove scritte ed orali e che in base all’attuale

riordino, verrebbero equiparati ai nuovi Ispettori

Superiori riordinati, si chiede di inquadrarli quali

Sostituti Commissari “coordinatori” a decorrere

dal 01.01.2018, in modo da recuperare la

disparità di trattamento venutasi a creare.

Inoltre, per i sostituti Commissari, già vincitori dei

vari concorsi interni per titoli ed esami ad

Ispettore superiore, prevedere fino all'anno 2026

concorsi interni, anche in soprannumero, con

procedure agevolate ed un corso non superiore a

tre mesi, con procedure telematiche e

mantenimento della sede, per l’accesso alla

qualifica di Vice Commissario del ruolo direttivo

ad esaurimento.

Per il “ruolo direttivo ad esaurimento” assicurare

la continuità, senza interruzione tra un corso e

l‘altro, nei tempi intercorrenti tra i 5 corsi

trimestrali per le annualità dal 20011 al 2005 del

concorso interno a 1500 posti di Vice

Commissario, in modo da esaurire nel più breve

tempo possibile il periodo di formazione

necessario.

Per tutti i concorsi da Vice Commissario del ruolo

direttivo ad esaurimento, sia per i 1500 posti che

per quelli futuri, si consegue la promozione a

Commissario Capo dopo due anni dalla nomina a

Commissario. Mentre la qualifica di Commissario

Capo si consegue, a ruolo aperto, mediante

scrutinio per merito assoluto, dopo un anno di

effettivo servizio nella qualifica di commissario.

Per il personale con una anzianità nella qualifica

di ispettore superioresostituto ufficiale di pubblica

sicurezza, inferiore a dodici anni, per la

promozione a commissario capo si applicano le

permanenze di cui al n. 2); così come previsto per

il ruolo a regime, in modo da non creare ulteriori

disparità a danno di personale già penalizzato

dalla mancata attuazione del “ruolo direttivo

speciale”, nonché di equiparare la promozione

alle analoghe qualifiche degli ufficiali dell’Arma

dei Carabinieri.

...Segue da pagina precedente

Segue a pagina successiva...
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Prevedere il riconoscimento per gli appartenenti alla

carriera dei funzionari del ruolo direttivo ad

esaurimento, della qualifica superiore a quella

rivestita, con promozione dal giorno precedente il

collocamento in quiescenza, allo scopo di risanare in

parte la mancata attuazione del ruolo direttivo

speciale.

Prevedere la possibilità, per i funzionari del ruolo

ordinario e ad esaurimento, di poter accedere al

ruolo dirigenziale fino alla qualifica di Vice Questore,

purché in possesso di laurea almeno triennale.

Prevedere, per i concorsi del ruolo ordinario di

Commissario, un numero di posti superiore o pari al

doppio dei posti messi a concorso, riservato al

personale appartenente ai vari ruoli in possesso di

laurea magistrale.

In sede di emanazione del previsto bando di

concorso interno per Vice Ispettore tecnico, in fase

transitoria, riservato ai ruolo dei Sovrintendenti

Tecnici, eliminare il possesso di diploma specifico,

per permetterne la partecipazione a tutti i diplomati

di scuola media superiore.

Emanare bandi di concorso interni a vice ispettore

tecnico, per i possessori di laurea triennale in

scienze infermieristiche, con procedure agevolate e

corso di formazione ridotto, anche in modalità

telematiche e permanendo al termine nell’attuale

sede di servizio.

Per coloro che rivestono le attuali qualifiche del ruolo

dei Revisori tecnici sanitari, non in possesso del

titolo di studio di laurea triennale in scienze

infermieristiche, avendo i predetti già frequentato un

corso di infermiere interno all’Amministrazione, si

proceda a convenzioni obbligatorie con Università e

Scuole specialistiche per l’acquisizione dello

specifico titolo di studio, al fine di consentire la loro

partecipazione ad analoghi concorsi per Vice

Ispettore tecnico.

Per gli orchestrali della Banda Musicale della Polizia

di Stato, al fine di sanare la precarietà di alcune

posizioni, emanare un bando di concorso, entro il 1°

giugno 2018, per l’inquadramento nella terza parte B

del ruolo, prescindendo dalla qualifica strumentale

ed in sovrannumero alle vacanze organiche esistenti

nel ruolo dei musicisti, riservato al personale in

servizio da almeno due anni nella Banda musicale

così come previsto per l’analogo ruolo dei musicisti

della Banda dell’Arma dei Carabinieri (art. 22253

octies).

Abbiamo chiesto attenzione per i Ruoli base, per gli

Agenti come per gli Assistenti o gli Assistenti Capo

che non hanno potuto beneficiare, nonostante le

nostre richieste, dei vantaggi di una progressione di

carriera o del Ruolo unico Agenti Assistenti

Sovrintendenti, prevedendo passaggi nel ruolo dei

Sovrintendenti anche in sovrannumero.

Per i corsi di accesso nei ruoli della Polizia di Stato

con decorrenza 1° gennaio 1998 occorre che i

periodi di frequenza siano valorizzati ai fini

previdenziali al pari del personale ad ordinamento

militare. Su questo punto, su specifico intervento del

Silp Cgil, l'Amministrazione, si era già

favorevolmente espressa: non resta che statuire

questo diritto che abbiamo rivendicato.

...Segue da pagina precedente

CONTRATTO e RIORDINO: quello che i
Poliziotti devono sapere (video)

clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5886-contratto_e_riordino%3A_quello_che_i_poliziotti_devono_sapere_%28video%29
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Si è svolto a Palazzo Vidoni il previsto incontro col

Dipartimento della funzione pubblica per la

definizione della coda contrattuale e della parte

normativa. Si è trattato, naturalmente, di un primo

step.

Preliminarmente, a seguito di una precisa

richiesta del Silp Cgil, abbiamo appreso che, a

causa di alcune verifiche tecniche sul contratto

che hanno ritardato l'invio dei relativi atti, i

pagamenti degli arretrati potrebbero slittare al

mese di aprile. A meno che la Corte dei Conti non

registri in queste ore il contratto, come abbiamo

chiesto con forza, dando la possibilità

all'Amministrazione di procedere al pagamento

tramite una emissione straordinaria.

Per quel che riguarda l'incontro, è da precisare

che la riunione ha avuto natura programmatica. Il

Silp Cgil ha ribadito la necessità di avere risposte

in merito alle linee guida prodotte assieme a Fp

Cgil e documento contenente i nostri obiettivi che

abbiamo consegnato nei mesi scorsi.

Occorre capire, in relazione all'Addendum

contrattuale e alla parte normativa, quali oneri o

meno abbiano certi temi e certi istituti rispetto ad

altri, considerando anche il fatto che talune

materie hanno carattere generale.

Abbiamo anche chiesto un'analisi serena e

approfondita del testo già firmato e degli istituti

approvati perché in alcuni casi sarà necessario

procedere ad una rivisitazione.

E' di tutta evidenza  è stato detto nel corso

dell'incontro  che alcune cose saranno riviste

nell'ambito di questa coda contrattuale e altre,

una volta insediatosi il nuovo Governo, saranno

oggetto del prossimo accordo 2019  2021 i cui

tavoli potrebbero essere convocati già nei

prossimi mesi (situazione politica permettendo).

Il Silp Cgil ha infine chiesto l'istituzione di tavoli

singoli per ciascuna forza di polizia con le

rispettive Amministrazioni per discutere le

modifiche e le novità possibili da introdurre

rispetto alla parte normativa, questo anche alla

luce dei vari istituti in discussione che differiscono

sensibilmente tra i Corpi dello Stato.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica

convocherà a breve un nuovo incontro per

cominciare ad entrare maggiormente nel merito

delle varie questioni.
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3 Poliziotti e 2 Carabinieri: Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio

Rivera e Francesco Zizzi.

Sono gli uomini che sono stati trucidati il 16 marzo di 40 anni per rapire Aldo Moro, vittime

del terrorismo brigatista e della violenza ideologica.

Erano gli anni della notte della Repubblica, che il nostro Stato democratico è riuscito a

superare solo grazie ad una forte coesione politica e sociale.

Oggi come ieri non dobbiamo mai dimenticare il sacrificio di questi lavoratori in divisa.

Oggi come ieri dobbiamo ricordare che democrazia e libertà sono un bene prezioso, da

difendere ogni giorno.

Perché fanatismo e violenza sono sempre in agguato.

4400 aannnnii ffaa llaa ssttrraaggee ddii VViiaa FFaannii
IIll pprreezzzzoo aallttiissssiimmoo ppaaggaattoo ddaallllee FFoorrzzee ddeellll''OOrrddiinnee
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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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CClliiccccaa qquuii

https://www.silpcgil.it/articolo/5786-E_online_il_nuovo_silp_cgil_magazine%2C_scaricalo_gratuitamente
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9 marzo, Gorizia  Assemblea sul contratto di lavoro, con la partecipazione del
segretario nazionale Pierluciano Mennonna

14 marzo, Pordenone  Assemblea sul contratto di lavoro con la partecipazione
del segretario nazionale Pierluciano Mennonna
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CCiirrccoollaarrii

DPR 15 gennaio 2018, n. 15 individuazione delle modalità di attuazione dei principi del
Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati

effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia
Clicca qui

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

Trasmissioni schede

Clicca qui

Pubblicazione D.M.: graduatoria Commissari 106° corso; transito carriera funzionari con
funzioni polizia; transito nella carriera medici di Polizia; transito nella carriera funzionari

tecnici

Aggiornamenti PARTITE stipendiali con cedolino marzo 2018 e (ancora) anomalie
sistema NoiPA Clicca qui

Selezione di personale della Polizia di Stato per la posizione di TRAINING MANAGER 
POLICE ASPECTS in qualità di SECONDED NATIONAL EXPERT presso l' EUROPEAN

SECURITY AND DEFENCE COLLEGE Clicca qui

Bozza della Convenzione tra il Ministero deIl'Intemo e FERROVIENORD S.p.a
Clicca qui

Bollettino concorsi interni, pubblicazione decreti di chiusura senza vincitori
Clicca qui

Conferimento borse di studio ai figli, agli orfani ed agli appartenenti della polizia di Stato
anno 2018 Clicca qui

Concorso interno, per titoli ed esami, a 804 posti per l'accesso alla qualifica di Ispettore
Superiore — SUPS, indetto con decreto del 28. l2.2017 Clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5891-dpr_15_gennaio_2018%2C_n._15_individuazione_delle_modalita_di_attuazione_dei_principi_del_codice_in_materia_di_protezione_dei_dati_personali_relativamente_al_trattamento_dei_dati_effettuato%2C_per_le_finalita_di_polizia%2C_da_organi%2C_uffici_e_comandi_di_polizia
https://www.silpcgil.it/files/news/5889/docs/Rilevazione%20e%20certificazione%20del%20dato%20associativo%20sindacale%20al%2031%20dicembre%202017.%20Trasmissioni%20schede..pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5885/docs/Pubblicazione_D.M._8_e_10_gennaio_2018,%20Boll.Ufficiale_del_13.03.18.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5881/docs/555.RS.01.115.001186%20del%209.3.2018.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5880-selezione_di_personale_della_polizia_di_stato_per_la_posizione_di_training_manager_-_police_aspects_in_qualita_di_seconded_national_expert_presso_l%27_european_security_and_defence_college
https://www.silpcgil.it/files/news/5878/docs/BOZZA_CONVENZIONE_TRA_MINISTERO_INTERNO_E_FERROVIENORD_SPA.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5894/docs/BOLLETTINO%20decreti%20chiusura%20concosi%20interni.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5895/docs/CONFERIMENTO%20BORSE%20DI%20STUDIO%20AI%20FIGLI-AGLI%20ORFANI%20POLIZIA%20DI%20STATO.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5896/docs/CONCORSO%20INTERNO%20PER%20TITOLI%20ED%20ESAMI%20A%20804%20POSTI%20PER%20L'ACCESSO%20ALLA%20QUALIF.%20DI%20ISP.%20SUP.%20SUPS%20INDETTO%20CON%20DECRETO%20DEL%2028.12.2017..pdf
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DDaaii tteerrrriittoorrii
Emilia Romagna: Truffe ai danni di anziani in provincia cresciute dei 47,2%

Clicca qui

Verona: Stazione, più controlli un piano per la sicurezza
Clicca qui

Savona: il SilpCgil lancia l’allarme “Escalation di criminalità, servono rinforzi e un
migliore equipaggiamento” Clicca qui

Messsina: «Il commissariato sia intitolato ai poliziotti vegetariani»
Clicca qui

Messsina: Commissariato, Silp Cgil chiede a Roma rinforzi urgenti
Clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5893-truffe_ai_danni_di_anziani_in_provincia_cresciute_dei_47%2C2%25
https://www.silpcgil.it/files/news/5892/docs/silp%20verona%20Stazione,%20pi%C3%B9%20controlli%20un%20piano%20per%20la%20sicurezza.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5883-savona%2C_il_silp-cgil_lancia_l%E2%80%99allarme%3A_%E2%80%9Cescalation_di_criminalita%2C_servono_rinforzi_e_un_migliore_equipaggiamento%E2%80%9D_
http://www.corriere.it/cronache/18_marzo_10/messina-il-commissariato-sia-intitolato-poliziotti-vegetariani-009af05a-2443-11e8-b2c3-299181c36e1d.shtml
https://www.silpcgil.it/files/news/5879/docs/Commissariato,%20Silp%20Cgil%20chiede%20a%20Roma%20rinforzi%20urgenti.pdf
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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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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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http://www.istitutocappellari.it/polizia/


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
17

Per visualizzare la convenzione clicca qui

numero 231 16 marzo 2018

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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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
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