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In piazza per il lavoro e per la sicurezza
Editoriale di Daniele Tissone

Anche il Silp Cgil scende in piazza il 22 giugno 
a Reggio Calabria assieme a Cgil, Cisl e Uil che 
manifestano per dare un futuro al lavoro e per 
chiedere al Governo un reale cambio di passo 
nelle politiche economiche e fiscali.
E’ un intenso momento di mobilitazione nei 
confronti di un esecutivo che non sta dando 
risposte a cittadini, a chi lavora, a chi una 
professione la sta cercando e per chi è in 
pensione. 
Un esecutivo che non sta dando risposte 
neanche ai poliziotti: siamo scesi in piazza ad 
aprile per chiedere risposte sul contratto di Segretario Generale SILP CGIL

lavoro, risposte che stiamo ancora aspettando 
anche per quel che riguarda i correttivi del 
riordino. 
Il governo Conte è in carica da più di un anno, 
non abbiamo purtroppo registrato nulla di 
concreto per le forze di polizia (e per i cittadini). 
Al di là degli slogan. 
Per questo, ancora una volta, i poliziotti 
democratici scendono in piazza. 
L’estate si preannuncia calda. 
Così come l’autunno.
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Dopo il nostro sollecito di fine maggio, era 
stato finalmente convocato il tavolo relativo ai 
correttivi del riordino.
Una convocazione prevista per il 13 giugno che 
è stata poi annullata. 
Ci chiediamo a questo punto che cosa si aspetti 
ad avviare un tavolo che da mesi deve essere 
convocato. 
Senza dimenticare la partita del rinnovo 
contrattuale. 
Non solo non ci sono le risorse, ma dal governo 
traspare pure la volontà di non discutere. 
E quindi di prendere ancora una volta in giro i 
poliziotti... 
Il Silp Cgil dice basta!  

Correttivi riordino
e quelle convocazioni
“virtuali” del tavolo

Ci sono cose che non dovrebbero mai accadere 
e notizie che non vorremmo mai leggere. 
Registriamo ancora, purtroppo, la morte di un 
collega in servizio. 
Come Silp Cgil esprimiamo la nostra vicinanza 
alla famiglia del carabiniere travolto e ucciso nei 
giorni scorsi in un posto di blocco in provincia 
di Bergamo. 
Una tragedia causata da un 34enne italiano 
probabilmente alla guida in stato di ebbrezza a 
cui era già stata ritirata la patente lo scorso anno. 
Una tragedia che poteva e doveva essere 
evitata.    

La nostra solidarietà per il 
carabiniere travolto e ucciso

Il prossimo 7 luglio avrà termine l‘attività 
didattica del 204 Corso e con decorrenza 8 
luglio saranno assegnati alle sedi.
Si avrà la possibilità di indicare 10 sedi preferite, 
inserendo anche specifici Uffici e Reparti. 
Dopo aver individuato la sede si procederà 
all‘assegnazione dell‘Ufficio o Reparto. 
Tutte le specifiche sono contenute nella recente 
circolare dell‘Ufficio per le Relazioni Sindacali 
della Segreteria del Dipartimento, disponibile 
anche sul nostro sito internet.

Assegnazione
Allievi Agenti 204° Corso
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SEI DAVVERO INFORMATO
SUI RISCHI CHE IL POLIZIOTTO
CORRE OGNI GIORNO?

VUOI AVERE INFORMAZIONI
SU UNA SITUAZIONE PARTICOLARE
CHE TI RIGUARDA?

IL SILP CGIL HA ATTIVATO UN SERVIZIO GRATUITO
DI CONSULENZA PER I PROPRI ISCRITTI DEDICATO A

RISCHI
PROFESSIONALI

TUTELA
LEGALE

RESPONSABILITÀ
PER IL SERVIZIO

PROCEDURE
RISARCITORIE

COPERTURA
ASSICURATIVA

CONTATTA LA TUA 
SEGRETERIA

SILP CGIL
PROVINCIALE

O REGIONALE
PER TUTTA

LA NECESSARIA
ASSISTENZA

SILP CGIL DALLA PARTE DELLE LAVORATRICI
E DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA DI STATO
CON I FATTI
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Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge 
55/2019 di conversione del DL „sblocca cantieri“. 
Introduce l‘art. 68 bis nel Dlgs 334/2000 che 
prevede il doppio Consiglio di amministrazione 
per la Polizia. 
Dunque nuove e ulteriori possibilità di 
promozione per i dirigenti nel 2019 grazie al 
secondo CdA. 

Secondo Consiglio
di Amministrazione

Il cosiddetto adeguamento Istat per l‘anno 
2019 corrisponderebbe al 3,09 per cento del 
trattamento economico dirigenziale da Vice 
Questore Aggiunto a Dirigente Generale.
Occorre, adesso, l‘emanazione del relativo 
DPCM.

Trattamento economico 
dirigenziale,

adeguamento Istat

Funzionari e Dirigenti
tutte le notizie, le ultime novità e le nostre battaglie nell’area 

dedicata del sito internet ufficiale del Silp Cgil


