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Commissione Vestiario, focus sulle fondine (e non solo)
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Si è riunita al Dipartimento la Commissione per la funzionalità e la qualità del vestiario della Polizia 
di Stato della quale fa parte anche la Federazione Silp Cgil - Uil Polizia.
Una riunione che abbiamo fortemente sollecitato sia perché da troppo tempo l’organismo non 
veniva convocato e sia perché all’ordine del giorno c’erano temi importanti, come quello relativo 
alla nuova fondina in polimero.
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Al vaglio del Senato e della Commissione 
Bilancio la legge di bilancio 2020. 
Abbiamo avuto notizia dell’incremento delle 
risorse relativo al correttivo bis per 60,5 milioni 
di euro per tutto il comparto. 
Si tratta di una buona notizia. 
Verificheremo adesso che nulla cambi in sede 
di approvazione definitiva.

Correttivo bis, previsti
60,5 milioni di euro in più

La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale 
del personale del Ministero dell’Interno - 
supplemento straordinario n. 1/53 e 153/
bis di oggi, 7 novembre, è stato pubblicato il 
calendario delle convocazioni dei candidati alla 
prova scritta del concorso interno per 263 Vice 
Ispettori e il verbale dei criteri di valutazione dei 
titoli, redatto dalla Commissione esaminatrice 
in data 6 novembre. 
Tutto è disponibile su Doppiavela.

Concorso interno
263 Vice ispettori,
calendario prova scritta

La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha comunicato che sono state pubblicate, 
sul portale concorsi della Polizia di Stato, 
nella pagina personale dei candidati, le 
schede di valutazione dei titoli elaborate dalla 
Commissione esaminatrice.

Concorso interno
501 Vice ispettori,

schede di valutazione

È in distribuzione per i nostri iscritti, in formato 
cartaceo e digitale, il nuovo numero di Silp 
Cgil Magazine con una intervista esclusiva a 
Dacia Maraini, tante novità e approfondimenti 
utili per i colleghi.
È possibile prenotare una copia gratuita presso 
la Segreteria Provinciale o Regionale Silp Cgil 
di riferimento.

Pubblicato il nuovo
Silp Cgil Magazine
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