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A carte scoperte ...
Editoriale di Daniele Tissone

Il nostro contatore pubblico che indica da 
quanto tempo i poliziotti sono senza contratto 
si avvia inesorabilmente verso i 200 giorni e il 
ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, pubblica 
un tweet dicendo che il Governo intende 
convocare finalmente i tavoli per iniziare la 
discussione. 
Silenzio, invece, da parte del nostro ministro. 
Chi sta bluffando? 
Lo scopriremo molto presto. 
Certo è che alla prima riunione porremo 
prioritariamente il problema delle risorse, 
perché, come è noto, l’ultima legge di stabilita 
2019 e il Def 2020 prevedono appostamenti Segretario Generale SILP CGIL

inferiori rispetto al passato, in grado di garantire 
pochi euro di “aumento” mensili (inflazione 
programmata). 
E quando arriverà la convocazione vedremo 
anche se ci saranno, come è giusto che sia, i 
neo sindacati militari. 
Perchè qualcuno sul terreno dei diritti e della 
rappresentanza non sta giocando in maniera 
trasparente. 
A noi non piace il poker. 
Men che meno i bluff. 
Ma, per fortuna, le carte stanno per essere 
scoperte...
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Dopo le segnalazioni, da parte di molti 
colleghi e anche del nostro sindacato, relative 
alle difformità tra le dimensioni della spallina 
dell‘uniforme ordinaria femminile rispetto alla 
placca dei nuovi segni distintivi di qualifica, è 
intervenuta la Direzione Centrale dei servizi 
tecnico logistici del Dipartimento della PS la 
quale ha precisato, in buona sostanza, che 
questo problema si verifica soltanto per alcune 
vecchie divise. 
Uniformi appartenenti a lotti di vestiario prodotti 
non recentemente“, dice la predetta Direzione. 
Chiunque verificasse tali difformità può fare la 
relativa segnalazione all‘ufficio di appartenenza. 
Il Silp Cgil continuerà a monitorare la situazione.

Nuovi distintivi di qualifica,
difformità: intervento
del Dipartimento

Assieme alla movimentazione di personale 
di luglio relativa alla mobilità ordinaria che 
ha interessato il personale appartenente al 
Ruolo Agenti Assistenti, sono state disposte le 
assegnazioni dei frequentatori del 204 corso 
formazione Allievi Agenti, aventi decorrenza 8 
luglio. 
Le veline sono disponibili per gli interessati 
presso le Segreterie Regionali e Provinciali Silp 
Cgil.

Mobilità del personale
e assegnazioni Allievi Agenti 

All‘esito positivo del primo corso di formazione 
dirigenziale svoltosi presso la Scuola Superiore 
di Polizia, 84 Funzionari sono stati promossi 
con decorrenza 1 gennaio 2019 Vice Questori 
Aggiunti. Auguri a tutti loro. 
La relativa circolare della Direzione Centrale 
Risorse Umane - Servizio Dirigenti Direttivi e 
Ispettori è disponibile sul nostro sito internet.

84 nuovi
Vice Questori Aggiunti 

Con una circolare disponibile sul nostro sito, la 
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha 
comunicato che il 4 ciclo - annualità 2016 del 
27 corso di formazione per Vice Sovrintendenti 
sarà avviato dal 17 luglio al 16 agosto prossimi e 
interesserà 536 operatori. 
Ci sarà una prima fase formativa in modalità 
e-learning fino al 2 agosto, una fase residenziale 
presso le Scuole di Spoleto, Piacenza, Vibo 
Valentia e Brescia fino al 9 agosto e l‘ultima fase 
presso la sede di servizio dei frequentatori.

27 Corso V. Sovrintendenti, 
avvio 4 fase (annualità 2016)
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Nei giorni scorsi un poliziotto è stato accoltellato a Roma e un carabiniere per lo stesso motivo è 
finito in ospedale a Fermo. 
A Civitavecchia le cose potevano andare allo stesso modo. 
Tirar fuori l‘arma ha evidentemente impedito che un altro nostro collega potesse finire in ospedale. 
Prima di giudicare frettolosamente il gesto di un operatore che ogni giorno rischia la vita, 
bisognerebbe mettersi nei suoi panni. 
Per questo il Silp Cgil sta e starà sempre dalla parte della legalità. 
E dei poliziotti ...

Nei panni del nostro collega


