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La costituzione dell’Osservatorio 
permanente interforze sui suicidi 
tra le forze di polizia, istituito con 
decreto del Capo e pubblicato sul 

nostro sito internet, rappresenta certamente 
un segnale positivo, anche se non sufficiente, 
su un tema delicato e sempre più all’ordine 
del giorno. 
Da anni l’opera di sensibilizzazione del Silp 
Cgil è forte per quel che riguarda il benessere 
psicofisico del personale.
Assieme all’Osservatorio occorre, a nostro 
avviso, porre in essere nuove azioni 
significative sotto il profilo della prevenzione. 
Aggiungiamo anche che sarebbe opportuna 
e doverosa la partecipazione delle 
organizzazioni sindacali della Polizia di Stato 
in seno a questo nuovo organismo. 
Perchè si tratta di una questione che va 
affrontata in modo partecipativo da parte di 
tutti. 
Siamo pronti a fare la nostra parte.
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Il Silp Cgil è intervenuto nei confronti del 
Dipartimento per segnalare la problematica 
dell’arretrato non percepito relativo al 
mancato aggiornamento parametrale dell’ora 
di lavoro straordinario per il personale che, nel 
2018, è passato ad altra qualifica a seguito del 
riordino. 
A questi colleghi è stato aggiornato lo stipendio 
da gennaio 2018 mentre il parametro dello 
straordinario è stato aggiornato solo da 
maggio 2018. 
È opportuno pertanto che gli uffici competenti 
provvedano al pagamento della differenza 
ancora da percepire, relativa a 4 mesi.

Adeguamento 
straordinari, mancano
4 mesi di arretrato

Editoriale di Daniele Tissone
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Suicidi in Polizia, 
nasce finalmente 
l’Osservatorio



Manovra: poliziotti Silp in piazza con CGIL, CISL e 
UIL, ‘risorse inadeguate’

Roma, 9 feb. (AdnKronos)
Protestano contro il governo anche i poliziotti 
stamani a Roma assieme a Cgil, Cisl e Uil. 
“Siamo in piazza - spiega una nota della 
segreteria nazionale Silp Cgil, presente al 
corteo con uno striscione e con un centinaio di 
operatori liberi dal servizio - perché crediamo 
fermamente che per ridare lavoro, sviluppo e 
futuro a questo paese siano assolutamente 
inadeguate le misure previste dalla legge di 
bilancio. 
Così come sono inadeguate le risorse per 
le forze dell’ordine, inferiori rispetto anche 
al recente passato per quel che riguarda il 
contratto e il riordino delle carriere”. 
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“Un governo - prosegue il Silp Cgil - che fino 
ad oggi ha vissuto di annunci e promesse, che 
sulla sicurezza non ha immesso le necessarie 
risorse per gli operatori e che ha incrementato 
la paura, pone ai poliziotti democratici la 
necessita di far sentire con forza la propria 
voce. 
E di farlo assieme agli altri lavoratori. 
Perché solo tutti insieme - conclude il 
sindacato di polizia -, senza egoismi e 
corporativismi che richiamano le stagioni 
peggiori della nostra storia, possiamo davvero 
sperare in un’Italia diversa. 
In un’Italia migliore”.
(Sib/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 09-FEB-19 14:09 NNNN

‘Governo che vive di annunci ma investe poco per la sicurezza’
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Schemi di decreto del Capo 
della Polizia, richiesta pareri

Lo scorso 2 luglio 2018 è stato pubblicato, nel 
Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero 
dell’Interno - Supplemento straordinario 
n.1/36, il concorso interno per 307 Vice 
Ispettori tecnici della Polizia di Stato. 
Com’è noto i candidati al concorso, all’atto della 
presentazione dell’istanza, dovevano dare 
indicazione di un solo profilo professionale, tra 
quelli messi a bando nei vari settori del ruolo 
tecnico scientifico e professionale indicati, 
andando quindi a concorrere unicamente per 
la singola aliquota numerica prevista per tale 
profilo e non per i complessivi 307 posti.
Ciò premesso, non essendo stato pubblicato 
sui mezzi di comunicazione istituzionale 
alcun dato numerico sulle istanze prodotte, 
analogamente a quanto attuato per tutte 
le altre procedure concorsuali, siamo 
intervenuti nei confronti del Dipartimento 
per conoscere il numero complessivo 
delle istanze di partecipazione presentate, 
il numero complessivo delle istanze di 
partecipazione accettate, il numero di istanze 
di partecipazione presentate per ciascun 
profilo professionale (dato essenziale per le 
motivazioni suddette) e lo stato di definizione 
della procedura concorsuale.
Ci auguriamo di potere avere risposte in tempi 
brevi.

Concorso 307 V. Ispettori 
Tecnici, intervento Silp Cgil 

Sono stati trasmessi al Silp Cgil alcuni schemi 
di decreto del Capo della Polizia sui quali, 
prima della definitiva pubblicazione, siamo 
stati chiamati a esprimere il previsto parere 
(entro il 22 febbraio).

- Integrazioni e modifiche al decreto del 
Capo della Polizia - Direttore Generale della 
pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 
recante modalità attuative per l’accesso al 
Ruolo Direttivo ad Esaurimento e al Ruolo 
Direttivo Tecnico ad Esaurimento.

- Integrazioni e modifiche al decreto del Capo 
della Polizia - Direttore Generale della pubblica 
sicurezza del 23 marzo 2018 recante modalità 
di svolgimento dei corsi per gli appartenenti 
alle carriere dei funzionari, dei funzionari 
tecnici, dei medici e dei medici veterinari della 
Polizia di Stato.

- Modalità per l’impiego nella Sezione 
paralimpica dei gruppi sportivi “Polizia di 
Stato Fiamme Oro” del personale della Polizia 
di Stato inidoneo al servizio e di quello che 
accede al Ruolo d’onore, ai sensi dell’art. 3, 
comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 
2017, n. 95.

Gli schemi di decreto sono pubblicati 
integralmente sul nostro sito internet e 
eventuali contributi possono essere trasmessi 
via email alla Segreteria Nazionale.
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Segreteria Nazionale SILP CGIL
Via Palestro 78
00185 Roma

Tel 06.4927111

Concorsi in atto
Pubblichiamo l’ultimo aggiornamento ministeriale trasmesso 
alla Segreteria Nazionale Silp Cgil dall’Ufficio per le Relazioni 
Sindacali del Dipartimento.


