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CIl presidente della Repubblica ha firmato il nostro contratto  Adeguamenti stipendiali,
arretrati e incrementi legati al Riordino. Il Silp Cgil scrive al Dipartimento della PS  Mobilità
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https://www.youtube.com/c/SegreteriaNazionaleSilpCgil
https://t.me/silpcgil


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
2

numero 232 23 marzo 2018

IIll PPrreessiiddeennttee ddeellllaa RReeppuubbbblliiccaa hhaa ffiirrmmaattoo iill nnoossttrroo
CCOONNTTRRAATTTTOO

Il Con il D.P.R. 15/03/2018 il
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha recepito

l'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per

il personale non dirigente delle
Forze di Polizia ad ordinamento

civile e militare (triennio normativo
ed economico 20162018).

AAddeegguuaammeennttii ssttiippeennddiiaallii,, aarrrreettrraattii ee iinnccrreemmeennttii lleeggaattii
aall RRiioorrddiinnoo.. IIll SSiillpp CCggiill ssccrriivvee aall DDiippaarrttiimmeennttoo

Il giorno 20 marzo la segreteria Nazionale scrive

al Dipartimento della PS

Oggetto: Sollecito urgente pagamento

adeguamenti stipendiali e arretrati

Con il D.P.R. 15/03/2018 il Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, ha recepito

l'accordo sindacale e del provvedimento di

concertazione per il personale non dirigente delle

Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare

(triennio normativo ed economico 20162018).

Un provvedimento, di imminente pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale, che arriva dopo circa 2

mesi dalla sigla dell'intesa dell'accordo per il

rinnovo del contratto di lavoro delle Forze di

Polizia, sottoscritta nella notte tra il 25 e il 26

gennaio 2018.

E' appena il caso di ricordare che il precedente

D.P.R.n 184/2010, che ha recepito l'accordo

sindacale relativo al biennio 2008/2009, risale

ormai a 9 anni fa.

Si ritiene pertanto opportuno e necessario, senza

indugi e ritardi destinati a creare inaccettabile,

ulteriore nocumento al personale, già penalizzato

da circa un decennio di mancati rinnovi

contrattuali, attivare procedure urgenti tese al

pagamento degli arretrati e degli incrementi

salariali previsti.

Si sollecitano, altresì, anche gli adeguamenti

stipendiali relativi ai passaggi di qualifica,

determinati dal riordino delle carriere, che ancora

non si sono concretizzati, con particolare

riferimento al Ruolo Ispettori e al personale dei

Ruoli Tecnici.
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In data 16 marzo 2018 si è tenuta, come previsto, la

riunione tra le OO.SS e una delegazione

dell’Amministrazione guidata del Capo della Polizia

Prefetto Franco GABRIELLI, sulla mobilità del

personale appartenente al ruolo Agenti e Assistenti.

Nel corso della seduta l’Amministrazione ha illustrato

lo schema di potenziamento di Uffici e Reparti della

Polizia di Stato nel periodo 2018/2019, a seguito

dell’assunzione di complessive 2817 unità del ruolo

Agenti e Assistenti.

Ciò premesso, il SILP CGIL pur condividendo il

nuovo sistema per la ricezione delle domande che

permette una maggiore trasparenza e nel contempo

un’immediata ed esaustiva risposta in termini di

graduatoria personale, si aspettava una maggiore

apertura su tutti gli istituti che riguardano la mobilità,

non solo quella ordinaria (art. 55 comma 4, Legge

104, art.78, art.53, incompatibilità ambientale,

assegnazioni temporanee e in particolare l’art. 42 bis

del D. lgs. 151/2001), atteso che l’Amministrazione

per alcuni di questi istituti, il cui diritto è sancito da

precise norme, adotta l’asettica dicitura “… non è

possibile assegnarlo in quanto non sussiste la

presenza di un posto vacante per l’ufficio richiesto”.

Purtroppo, ancora una volta, l’Amministrazione in

modo unilaterale e nel silenzio assordante di alcune

OO.SS. ha deciso di assegnare il 30% dei neoagenti

in quelle sedi che seppur registrano una elevata età

anagrafica sono quelle più ambite e le più difficili da

raggiungere. Infatti, in alcune di queste sedi si

attende anche 20 anni per arrivarci, come a dire a

tutti quei colleghi, che da anni aspettano di

raggiungere la propria terra e ricongiungersi con i

propri cari, ...sei troppo vecchio per essere trasferito

nel posto che stai attendendo da anni.

Il SILP CGIL ha espresso tutta la propria contrarietà

alla proposta di assegnare il 30% dei neoagenti

nelle sedi di maggiore interesse, in alcune delle

quali, dai dati forniti, si arriva anche al 33%. Appare

assurdo che un’Amministrazione che voglia

migliorare l’attività operativa, abbassando l’età

media dei poliziotti, mette i neoagenti contro gli

esperti poliziotti che sono in servizio già da qualche

anno, generando una insopportabile

contrapposizione che può solo nuocere all’intero

apparato. Meglio sarebbe trovare nuove e più

condivisibili percentuali se si vuole equilibrare il

sistema della mobilità.

Inoltre, per evitare penalizzazioni sull’anzianità di

sede, indipendentemente dal tempo impiegato per

raggiungere l’Ufficio o Reparto di prima

assegnazione, deve valere la data di fine corso.

Infine, è stato stigmatizzato l’uso del “parere”

formulato dai Capi Ufficio/Reparto in occasione della

mobilità o della partecipazione a corsi di

specializzazione del personale, un vero e proprio

vincolo – a carattere soggettivo – che “incatena” il

dipendente ad un Ufficio/Reparto, inibendolo nelle

legittime aspettative professionali e di vita.

Il SILP CGIL ha ribadito l’esigenza di avviare dei

tavoli di confronto per approfondire e disciplinare in

modo compiuto la mobilità nelle sue diverse

sfaccettature.

MMoobbiilliittàà AAggeennttii AAssssiisstteennttii
NNoo aallllee ppeennaalliizzzzaazziioonnii

Mobilità del personale, il piano e le
tabelle dell'Amministrazione

Clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5901-mobilita_del_personale%2C_il_piano_e_le_tabelle_dell%27amministrazione
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Con circolare n. 555/RS/01/67/1/001369 il

Dipartimento della PS risponde alla Segreteria

Nazionale:

Con riferimento alla nota n. 11/P/2018 dello

scorso 12 febbraio, la Direzione Centrale per le

Risorse Umane ha riferito che i criteri adottati per

le assegnazioni dei frequentatori del 9° corso di

formazione per Vice Ispettori, approvati dal Signor

Capo della Polìzia, nel rispetto della graduatoria

concorsuale e in conformità con quanto

espressamente stabilito dal relativo bando, dando

naturalmente precedenza ai 1400 vincitori e,

successivamente agli idonei, sono stati i seguenti:

1) soddisfacimento, nei limiti del possibile, delle

aspirazioni di tutti i vincitori/idonei, fermo restando

il solo limite di assegnazione nelle 18 province

per le quali dal bando non erano previsti posti (ciò

in quanto l'eventuale inserimento di altre province

si sarebbe risolto in una lesione effettiva delle

posizioni soggettive di coloro che, alla data di

emanazione del bando ed in considerazione

dell'assenza dei posti per una data provincia,

hanno ritenuto di non parteciparvi);

2) incremento dei posti nelle province in numero il

più vicino possibile a quello degli idonei nello

stesso ambito territoriale, nel rispetto comunque

del quadro esigenziale degli uffici ivi ricadenti;

3) aumento dei posti previsti nelle province

terremotate, in misura totalmente corrispondente

al numero degli idonei nei medesimi ambiti

territoriali (tranne che per la provincia di Rieti, per

la quale è rimasto fermo il limite di cui al punto 1);

4) contenimento fisiologico ("al minimo") dei cd.

perdenti sede, garantendo così un equo

contemperamento delle esigenze di efficienza e

funzionalità dell'Amministrazione con le

aspirazioni dei vincitori del concorso.

E' stato riferito, altresì, che in fase di contenzioso

avviato da alcuni frequentatori perdenti sede, il

T.A.R. per l'Emilia Romagna, con sentenza

n.654/17 pubblicata il 3.10.2017, si è pronunciato

nel senso che "non va dimenticato che la scelta

avvenuta rispettando l'ordine di graduatoria, per

cui gli idonei non vincitori hanno scelto dopo i

primi 1400 e per poter scegliere prioritariamente

la sede dove prima prestavano servizio era

necessario che tra i vincitori provenienti dalla

stessa provincia non fossero in numero tale da

aver già esaurito i posti".

Così pure altri T.A.R. hanno respinto ricorsi

presentati da frequentatori del 9° corso di

formazione per Vice Ispettori della Polizia di

Stato, pronunciandosi nel senso che "considerato

che ad un primo esame proprio della fase

cautelare, nel bilanciamento degli interessi

contrapposti, deve accordarsi prevalenza

all'interesse pubblico ad una sollecita definizione

del procedimento di assegnazione delle sedi".

AAsssseeggnnaazziioonnee 99°° CCoorrssoo IIssppeettttoorrii
IIll DDiippaarrttiimmeennttoo rriissppoonnddee aall SSiillpp CCggiill
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Ricordiamo ai nostri iscritti, ai poliziotti tutti e anche ai tanti

cittadini che ci seguono che gli organi ufficiali di comunicazione del

SILP CGIL sono esclusivamente IPOL (Settimanale della Segreteria

Nazionale) e SILP CGIL MAGAZINE (Periodico di approfondimento

della Segreteria Nazionale).

Si tratta di prodotti editoriali GRATUITI, disponibili on line e in

versione cartacea.

Pertanto nessun soggetto, associazione o testata è autorizzata a

contattare persone, studi professionali o addirittura sedi Cgil per

promuovere vendite o abbonamenti di riviste in nome e per conto

del Silp.

Siamo determinati ad adire le vie legali nei confronti di chiunque

utilizzi il nostro nome e il nostro logo in modo improprio.
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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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16 marzo, Sesto Fiorentino  Assemblea del personale del Commissariato sul contratto
di lavoro, con la partecipazione del Segretario Nazionale Pierluciano Mennonna

21 marzo, Foggia  Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie, il Silp Cgil partecipa alla manifestazione nazionale di Foggia:

noi non dimentichiamo!
Con la partecipazione del Segretario Nazionale Pietro Colapietro
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CCiirrccoollaarrii

Fiamme Oro Diario degli accertamenti di idoneità psicofisica ed attitudinale
Clicca qui

Clicca qui
201° corso allievi agenti, avvio al corso

Clicca qui

Elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei Commissari della

Polizia di Stato

Istituzione squadra d'intervento “Moving Team"

DDaaii tteerrrriittoorrii
Reggio Calabria: Convegno sul bullismo e Giornata della poesia

Clicca qui

Clicca qui

Non solo Forestale: razionalizzazione uffici Clicca qui

Modalità attuative accesso qualifica iniziale ruolo Ispettori Tecnici Clicca qui

Agrigento: Giornata delle vittime della mafia, la Silp Cgil: "Serve personale per
l'antimafia" Clicca qui

Pisa: Polaria Pisa. Postazione controllo passaporti
Clicca qui

Pesaro Urbino: "Emancipazione e diritti delle donne musulmane", grande
partecipazione di pubblico a palazzo Gradari Clicca qui

Lombardia: Maestra contro i poliziotti “Inaccettabili azioni di violenza in nome
dell’antifascismo” Clicca qui

Ferrara: Intervista ad Enrico Vincenzi  Vincenzi (SilpCgil) "Segno di attenzione Ma
soffriremo fino all'autunno" Clicca qui

Assegnazione Allievi Agenti della Polizia di Stato frequentatori del 199° corso
Clicca qui

Circolare Convenzione TIM Applicazione Regolamento UE 20152120
Clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5914-fiamme_oro_diario_degli_accertamenti_di_idoneita_psico-fisica__ed__attitudinale
https://www.silpcgil.it/files/news/5907/docs/201%C2%B0%20Corso%20di%20formazione%20per%20Allievi%20Agenti%20della%20Polizia%20di%20Stato%20avvio%20al%20corso.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5902-elenco_dei_candidati_ammessi_alle_prove_scritte_del_concorso_pubblico%2C_per_titoli_ed_esami%2C_per_il_conferimento_di_ottanta_posti_di_commissario_del_ruolo_dei_commissari_della_polizia_di_stato._
https://www.silpcgil.it/files/news/5900/docs/Istituzione_squadra_intervento_denominata_Mov%C3%AEng_Team_-.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5899/docs/disposizioni_in_materia_di_razionalizzazione_delle_funzioni_di_polizia_-assorbimento_corpo_forestale.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5916/docs/silp%20r.calabria%20Convegno%20sul%20bullismo%20e%20Giornata%20della%20poesia.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5915-giornata_delle_vittime_della_mafia%2C_la_silp_cgil%3A_%22serve_personale_per_l%27antimafia%22
https://www.silpcgil.it/files/news/5911/docs/Postazioni%20Controllo%20Passaporti.pdf
https://www.viverepesaro.it/2018/03/20/emancipazione-e-diritti-delle-donne-musulmane-grande-partecipazione-di-pubblico-a-palazzo-gradari/676046
https://www.bergamonews.it/2018/03/19/maestra-poliziotti-inaccettabili-azioni-violenza-nome-dellantifascismo/278494/
https://www.silpcgil.it/files/news/5904/docs/silp%20ferrara%20Intervista%20ad%20Enrico%20Vincenzi%20-%20Vincenzi%20(Silp-Cgil)%20Segno%20di%20attenzione%20Ma%20soffriremo%20fino%20all'autunno.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5923/docs/SCHEMA_DECRETO_CAPO_POLIZIA-ISPETTORI_TECNICI.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5924-assegnazione_allievi_agenti_della_polizia_di_stato_frequentatori_del_199%C2%B0_corso.
https://www.silpcgil.it/files/news/5925/docs/Circolare%20Convenzione%20TIM-%20Applicazione%20Regolamento%20UE%202015-2120%20(1).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/
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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



