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Poliziotti da 17 mesi senza straordinario
Editoriale di Daniele Tissone

Migliaia e migliaia di poliziotti in forza ai Reparti 
Mobili, Reparti Prevenzione Crimine, Squadre 
Cinofile, Nuclei Artificieri, Uffici Scorte e 
Squadre Mobili stanno aspettando da oltre un 
anno il pagamento delle prestazioni di lavoro 
straordinario rese oltre il monte ore assegnato 
agli Uffici/Reparti, ovvero oltre le canoniche 55 
ore procapite. 
Tutto è fermo al febbraio 2018. 
Lo scorso anno il Governo, in risposta alle 
nostre denunce, aveva provveduto a uno 
stanziamentonel decreto sicurezza dell’epoca 
di circa 38 milioni di euro per il pagamento 
delle prestazione di lavoro straordinario rese 
dagli appartenenti alle Forze di Polizia.
Importo che i fatti ci inducono a ritenere Segretario Generale SILP CGIL

insufficiente, se oggi ci troviamo nuovamente 
a reclamare la corresponsione di emolumenti 
arretrati. Lo abbiamo denunciato con forza in 
una nota trasmessa al Dipartimento. 
Emerge quindi l’urgenza di un rifinanziamento 
del capitolo di spesa in argomento. 
Certamente non possiamo attendere la 
prossima legge di bilancio – i cui effetti 
andranno in vigore con l’anno nuovo – per 
vedere corrispondere quanto dovuto ai colleghi.
Un ritardo di 17 mesi inaccettabile anche 
perché i poliziotti il loro dovere continuano a 
farlo sempre. 
Dal Dipartimento e dal Viminale aspettiamo 
risposte rapide e concrete.
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Siamo intervenuti con una nota nei confronti 
del Dipartimento. Com‘è noto, dallo scorso 6 
maggio sono in atto le prove orali del concorso 
interno, per titoli ed esame, per la copertura di 
501 posti per vice ispettore della Polizia di Stato. 
Dalle prime indicazioni che ci sono giunte, circa 
1000 candidati sarebbero idonei
alla fase successiva del concorso, avendo 
messo in luce una lusinghiera preparazione e
competenza professionale, in una delle 
procedure concorsuali più selettive della Polizia 
di Stato.
 Questo significativo dato, oltre ad essere motivo 
di vivo compiacimento, rappresenta senz‘altro 
un valore aggiunto su cui auspichiamo si 
voglia investire, per perseguire quelle finalità di 
ammodernamento e riqualificazione dei ruoli 
della Polizia di Stato, valutando l‘opportunità di 
allargare i posti complessivi messi a concorso, 

Concorso 501 Vice Ispettori,
allargamento posti e promozione degli idonei

Con riferimento al concorso interno, per 
titoli, a 300 posti per l‘accesso alla qualifica 
di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei 
sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, 
indetto con decreto del Capo della Polizia - 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in 
data 31 dicembre 2018, la Direzione Centrale 
per le Risorse Umane ha comunicato che sul 
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero 
dell‘Interno - supplemento straordinario n. 1/32 
bis del 21 giugno scorso sono stati pubblicati i 
criteri di valutazione dei titoli e la data di inzio 
dei lavori della Commissione esaminatrice del 
concorso di cui all‘oggetto, ai sensi dell‘art. 5, 
comma 6 del relativo bando.
Il Bollettino Ufficiale è disponibile su Doppiavela.

Concorso 300 V. Sov. Tecnici, 
valutazione titoli

estendendoli a tutti gli idonei alla prova orale. 
A supporto di tale richiesta si ribadisce, inoltre, 
quanto dal Silp Cgil con nota del 27 febbraio 
scorso a proposito della “Rettifica del decreto 
Capo della Polizia - Direttore Generale della 
pubblica sicurezza del 20 settembre 2017” in 
cui, nel prendere atto dell‘avvio di una misura 
cautelativa che rettificava la procedura del 
concorso in questione, riguardo l‘eliminazione 
della valutazione dei Titoli di Cultura, si sollecitava 
la necessità di garantire una omogeneità a tutte 
le procedure concorsuali, restituendo anche 
ai concorsi interni, per titoli ed esame, di vice 
ispettore un‘imprescindibile valorizzazione 
dei titoli di cultura, per evitare pericolose 
sperequazioni che, ad oggi, potrebbero essere 
ravvisate anche nel concorso suddetto.
Non vorremmo, infine, che tutto il patrimonio 
culturale e professionale espresso dai colleghi 
nelle prove d‘esame fosse disperso a causa 
di una aliquota di posti, divenuta oramai 
“anacronistica” , se coniugata alle sempre più 
accentuate vacanze organiche (al 31 dicembre 
2016 se ne annotavano circa 13.000 unità) 
connesse ai numerosi pensionamenti e allo 
sviluppo delle procedure concorsuali riferite 
al personale già appartenente al ruolo degli 
ispettori. 
Aspettiamo una risposta concreta dal 
Dipartimento.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 
comunicato che è stato inserito e validato sul 
sistema Noipa l‘elenco del personale della Polizia 
di Stato in servizio presso i compartimenti della 
Polizia Postale, per prestazioni rese nell‘anno 
2017.
Si precisa che la liquidazione della suddetta 
competenza, avverrà con il prossimo cedolino 
stipendiale della mensilità di luglio.

Polizia Postale, pagamento 
prestazioni rese nel 2017
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Buoni pasto (ticket),
nuova circolare esplicativa
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Ci giungono numerose segnalazioni circa l‘impossibilità di vedersi trascrivere a Matricola incarichi, 
corsi e abilitazioni professionali acquisite, a causa di una difficoltà interpretativa senz‘altro connessa 
alla molteplicità e alla complessità della materia.
Per questo siamo intervenuti nei confronti del Dipartimento.
Al fine di dirimere alcune incomprensioni registrate dai colleghi presso gli enti matricolari, abbiamo 
chiesto di conoscere se quanto sotto esposto comporta o meno trascrizione ai fogli matricolari dei 
colleghi interessati:

1. Incarico di docenza

Come noto parte della “Proposta Formativa”, con particolare riguardo all‘Aggiornamento Professionale, 
viene fornita al personale mediate dispositivi pianificati dai Questori e/o Direttori e Dirigenti di Servizi e 
Uffici dipartimentali, che si avvalgono delle riconosciute capacità culturali e professionali di personale 
attentamente selezionato, nei confronti del quale viene predisposto un formale incarico di docenza. 

2. Brevetto di Bagnino di Salvataggio

L‘abilitazione professionale in questione è oggetto di valutazioni difformi sul territorio, in un contesto 
ove la procedura di trascrizione è riconosciuta ai colleghi delle qualifiche Agenti, Assistenti e 
Sovrintendenti mentre viene preclusa a quelli del ruolo degli Ispettori. A tal proposito si evidenziano 
i contenuti della nota del Servizio Ordinamento e Contenzioso n.333-A/9806.D.1 del 6 agosto 2001 
ove si ribadisce tale trascrivibilità.

3. Corso per “Agenti sottocopertura”

Tale formazione che viene svolta presso la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, previa 
accurata individuazione del personale da avviare alla frequenza da parte della dirigenza dell‘ufficio 
d‘appartenenza, abilita i colleghi a rivestire il formale incarico di una particolare figura giuridica 
contemplata nel nostro ordinamento. 

4. Corsi Accademia Europera di Polizia (CEPOL)

Con numerose circolari della Direzione Centrale degli Istituti d‘Istruzione, sono stati avviati i predetti 
corsi rivolti al personale segnalato dai singoli uffici, in ragione del proprio bagaglio professionale e il 
relativo incarico rivestito. 
Tale formazione svolta in orario di servizio, comporta la relativa registrazione presso il predisposto 
database denominato “ATHENA”.

Annotazioni matricolari, criticità


