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Il settimanale della
Segreteria Nazionale SILP CGIL

Editoriale di Daniele Tissone

Dalla parte dei ragazzi
Il Silp Cgil ha incontrato nei giorni scorsi presso
la propria sede nazionale una delegazione
degli idonei con riserva, ragazze e ragazzi che
hanno partecipato al concorso per 1148 allievi
agenti finalizzato poi all’assunzione di ulteriori
1851 unità.
Ragazze e ragazzi preparati, volitivi, che hanno
superato le prove di idoneità e che rischiano di
restare fuori per una norma di legge modificata
in corso d’opera e applicata a nostro avviso in
maniera non corretta.
Da sempre un nostro particolare impegno è
dedicato a seguire ed intervenire sulle procedure
concorsuali sia interne che pubbliche, le cui
modalità di indizione e gestione destano,
per usare un eufemismo, forti e continue
perplessità.
Abbiamo consigliato sin da subito agli esclusi
di intraprendere la strada del contenzioso
giurisdizionale e seguito da vicino l’andamento
dei vari ricorsi.

Siamo consapevoli che il cammino da
percorrere si presenta ancora irto di insidie ed
ostacoli, sia per le attese pronunce di merito
di primo grado ed ancor di più per l’eventuale
appello davanti al Consiglio di Stato, senza
poter escludere un’eventuale rimessione della
questione alla Corte Costituzionale.
Come Silp Cgil e come Federazione Silp Cgil Uil Polizia stiamo adesso considerando anche
la proficuità di effettuare un accesso civico
generalizzato ai procedimenti amministrativi
che determinano contenzioso con l’obiettivo
di conoscere i dati relativi alla soccombenza
dell’Amministrazione, così da valutare l’efficacia,
l’efficienza ed il corretto utilizzo delle risorse.
Ovviamente sono forti anche le nostre pressioni
sul legislatore e in chiave politica.
Una cosa è sicura: non abbandoneremo questi
ragazzi.
Segretario Generale SILP CGIL
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Riordino, proseguono le riunioni al Dipartimento

Fesi, finalmente in pagamento
il “controllo del territorio”
Col prossimo cedolino stipendiale è previsto il
pagamento dei servizi serali e notturni della nuova
fattispecie legata ai servizi di controllo del territorio,
fortemente voluta dal Silp Cgil nell’ambito dei nuovi
criteri del Fesi 2018.
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E’ nata la Federazione Silp Cgil - Uil Polizia
Grande evidenzia dei media
alla nascita del Patto federativo
di ispirazione democratica e
confederale che vede insieme il
nostro sindacato e la Uil Polizia.

Sicurezza: nasce Federazione sindacale Silp
Cgil - Uil Polizia. Nuovo soggetto punta ad
aggregare migliaia di poliziotti
(ANSA) - ROMA, 1 OTT - E’ nata ufficialmente
questa mattina a Roma la nuova Federazione
sindacale di polizia composta dal Silp Cgil e
dalla Uil Polizia, un nuovo soggetto che punta
ad aggregare migliaia di poliziotti e diventare
una delle organizzazioni di rappresentanza
piu’ importanti dell’intero comparto sicurezza.
“Con la costituzione della Federazione sottolineano il segretario generale del Silp Cgil
Daniele Tissone e il segretario generale della Uil
Polizia Oronzo Cosi - abbiamo compiuto un
passo molto importante. Ma e’ solo l’inizio di un
percorso ancora piu’ ambizioso di unificazione
sindacale dei lavoratori della Polizia.

L’unita’ delle forze del lavoro e’ un bene prezioso
che aiuta a realizzare da una parte migliori
condizioni di vita e di lavoro degli operatori
e dall’altra maggiore efficienza del Corpo di
appartenenza”. La Federazione, dicono ancora
Tissone e Cosi, avra’ il compito di “mettere in
atto ogni utile politica volta al perseguimento
dell’irrinunciabile diritto al rinnovo del contratto
di lavoro scaduto a gennaio, al reperimento di
nuove risorse per il riordino delle carriere, ad una
politica delle assunzioni che tenga conto di un
turn over oramai all’osso, all’immediato avvio
della previdenza complementare, alla ricerca
di soluzioni al crescente disagio degli operatori
attraverso un nuovo benessere lavorativo”.

Concorso 501 Vice Ispettori,
novità ampliamento
A seguito delle azioni rivendicative del Silp Cgil,
finalizzate all’allargamento dei posti a tutti gli idonei delle
prove concorsuali, abbiamo ricevuto comunicazione
dall’Amministrazione che, in ordine alla procedura
concorsuale de quo, tale allargamento sarà attuato
come da schema di decreto lvo nr. 95/17 “correttivi” nella
misura di circa 380 ulteriori posizioni.
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METTIAMO AL CENTRO
DEI NOSTRI IMPEGNI
IL TUO BENESSERE
PERSONALE E
FAMILIARE
DAI UN SENSO ALLA TUA ISCRIZIONE SINDACALE
Iscriviti al SILP CGIL, sindacato d’ispirazione
confederale, capace di offrire tutele e servizi, nel
contempo lottare per migliorare la tua vita
professionale, attraverso le seguenti attività:

Contratto
Riordino delle Carriere
Previdenza
Cause di Servizio
Equipaggiamento
Mezzi e Strutture
Salute e Sicurezza sul Lavoro
Attrevarso le 180 tutele del sistema servizi che la CGIL offre agli iscritti SILP, siamo
in grado di risolvere tutte le difficoltà di natura giuridica e amministrativa per te e i
tuoi familiari.
- Pensioni calcolo immediato
- Invalidità civile e disabilità
- Infortuni e malattie professionali
- Disoccupazione e mobilità
- Sostegno alla famiglia
- Assistenza legale

- Modello 730
- Modello Unico
- Bollettini e dichiarazioni ICI
- Pratiche di successione
- Autocertificazione ISE

- Energia elettrica e gas
- Telecomunicazioni
- Servizi bancari e finanziari
- Assicurazioni
- Tutela della salute e diritto ad una
sanità di qualità
- Tutela delle vittime di cyberbullismo

- Consulenza a tutto campo
sulla condizione abitativa

NOI CI SIAMO E TU?
ISCRIVERSI AL SILP CGIL CONVIENE

CAAF

- Licenziamenti individuali
- Contestazioni
- Controllo contratto
- Buste paga e TFR
- Consulenza legale
- Infortuni, Mobbing e Integrità
psicologica

- Aiuto alla persona
- Apprendimento permanente
- Turismo sociale
- Attività per il tempo libero
- Solidarietà internazionale
- Abitare dalla parte degli anziani
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