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Tre volanti della Polizia vandalizzate a Roma 
all’esterno del Commissariato Monteverde, 
scritte minacciose contro le donne e gli uomini 
in divisa sui muri del palazzo comunale di 
Iglesias, in Sardegna. 
Auto appartenenti a poliziotti incendiate, 
ancora nella capitale, nei pressi di una caserma 
dove alloggia pure il personale. 
Atti intimidatori che sono degni di nota perché 
avvenuti nel giro di una settimana, anche se 
non da ora le Forze di Polizia sono vittime di 
gesti simili. 
Ci preoccupa, piuttosto, l’assenza di risposte da 
parte di chi ha responsabilità politiche. 
Lo abbiamo ricordato al governo proprio il 
Primo Maggio, sia come Silp Cgil che come 
Cgil, chiedendo più dignità, tutele e diritti anche 
per i poliziotti. 
Purtroppo la realtà dei fatti mai come oggi ci 
dice qualcosa di molto diverso.
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Con una circolare della Direzione Centrale per 
le Risorse Umane, è stata ufficializzata la fase di 
avvio della procedura volta alla realizzazione 
di un nuovo sistema informatico, denominato 
“Sis.Ge.M”, finalizzato alla dematerializzazione 
di tutta la procedura amministrativa delle 
missioni. 
Tutto questo con l’obiettivo di controllare 
l’andamento della spesa e monitorare gli 
oneri a carico dei capitoli di bilancio gestiti dal 
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
Tra l’altro il processo di informatizzazione 
servirà per digitalizzare quel complesso di atti 
e di attività propedeutici alla emanazione del 
provvedimento di invio in missione. Per questo, 
precisa la circolare, è necessario organizzare 
un ciclo di corsi di attività formative che, nei 
vari Uffici e Reparti, interesseranno almeno 
3 dipendenti appartenenti all’Ufficio Cassa, 
all’Ufficio Amministrativo-Contabile preposto 
alla liquidazione delle trasferte  e all’Ufficio del 
Personale o Ufficio di Gabinetto. 
I corsi partiranno già dal prossimo giugno. 
Maggiori dettagli sono disponibili nella 
circolare integrale che abbiamo pubblicato sul 
nostro sito internet.

Missioni, 
informatizzazione 
sistema gestione
e avvio corso operatori
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Forze di Polizia 
ancora una volta 
nel mirino
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La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha comunicato che è stata convocata, 
per il giorno 15 maggio, la Commissione 
consultiva ex art. 4 DPR 738/81 per deliberare 
sui seguenti argomenti: utilizzazione in 
servizi compatibili con la ridotta capacità 
lavorativa del personale della Polizia di Stato 
invalido per causa di servizio, ai sensi del 
DPR 738/81; passaggio del personale non 
idoneo all’espletamento dei servizi di Polizia 
ad altri ruoli dell’Amministrazione di pubblica 
sicurezza, ai sensi del DPR 339/82.

Convocazione 
Commissione consultiva 
ex art. 4 DPR 738/81

Il Dipartimento, con una circolare, ha 
comunicato che lo stato avanzato delle 
procedure concorsuali relative ai bandi interni 
per Vice Sovrintendente e Vice Ispettore 
consente, finalmente, di ipotizzare i periodi di 
svolgimento dei relativi corsi. 
Saranno interessate sostanzialmente tutte le 
Scuole con l’obiettivo di terminare il maggior 
numero possibile di corsi entro il 2019. 
La nota integrale del Dipartimento con le date 
e tutti i dettagli è disponibile sul nostro sito 
internet.

Corsi
Vice Sovrintendente
e Vice Ispettore

Con una circolare della Direzione Centrale 
per gli Istituti di Istruzione, integralmente 
disponibile sul nostro sito internet, il 
Dipartimento ci ha informato, con riferimento 
all’11 Corso di formazione per la nomina alla 
qualifica di Vice Ispettore, relativo al concorso 
interno per 2.842 posti, che il numero elevato 
di dipendenti coinvolti nelle procedure fa 
ritenere opportuno, per consentire una miglior 
programmazione dell’attività degli Uffici e per 
riscontrare le numerose istanze pervenute, 
indicare i periodi di svolgimento dei vari cicli. 
Atteso che la calendarizzazione di questi cicli 
ricade prevalentemente durante il periodo 
estivo, la Direzione Centrale per gli Istituti 
di Istruzione ha previsto la possibilità di 
sospendere le attività didattiche con giorni di 
congedo, recupero riposo o permesso legge 
per 10 giorni (se in regime di settimana corta) 
o per 12 giorni.

11 Corso Vice Ispettori, 
sospensione didattica 
estiva


