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Sovrintendenti
assegno ad personam:
dissennate trattenute stipendiali

Abbiamo segnalato al Dipartimento la 
problematica delle cospicue trattenute 
stipendiali operate ad appartenenti al 
Ruolo dei Sovrintendenti sulla mensilità 
di giugno 2020 - non preannunciate e 
per importi superiori anche ad un quinto 
della retribuzione - motivate dal recupero 
di somme erroneamente corrisposte (per 
quasi tre anni) con l’assegno ad personam 
ex art. 3, comma, D.lgs. 193/03.

Promozione merito straordinario
e ricostruzione di carriera

La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia ha 
scritto al Prefetto Alessandra Guidi circa 
le penalizzanti e mortificanti traversie che 
stanno subendo i poliziotti promossi per 
merito straordinario. È tempo di risposte!



Covid-19, ulteriori
disposizioni per il trasporto 

Con una circolare della Direzione Centrale 
delle Specialità datata 22 giugno, pubblicata 
sul nostro sito, sono state emanante - con 
riferimento al DPCM 11 giugno 2020 - 
ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33  recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Si tratta in particolare misure legate 
alle attività di trasporto e alle misure di 
contenimento. 
I dettagli nella predetta circolare. 
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Il Servizio Polizia Ferroviaria e il Servizio 
Polizia delle Frontiere e degli Stranieri 
hanno da tempo segnalato l’esigenza, 
anche su input sindacale, di creare per il 
personale delle articolazioni territoriali un 
percorso formativo per operatore addetto 
al fotosegnalamento digitale. 
La Direzione Centrale per gli Istituti di 
Istruzione ha pertanto programmato tale 
attività con percorsi in sede locale della 
durata di una settimana e esame finale.
Gli interessati possono rivolgersi presso i 
propri uffici.

Assegnazioni I Ciclo 
28° Corso V. Sovrintendenti 

È stata pubblicata tabella delle assegnazioni 
dei frequentatori del I Ciclo del 28 Corso di 
formazione professionale per la nomina 
alla qualifica di Vice Sovrintendente.
La tabella è disponibile presso le nostre 
Segreterie Provinciali e Regionali oltreché 
su Doppiavela.
Il corso si svolgerà dal 6 luglio al 5 agosto 
2020.

Con una circolare della Direzione Centrale 
Affari Generali della Polizia di Stato datata 
26 giugno, disponibile anche sul nostro 
sito internet, il Dipartimento informa il 
personale che la società Tim ha ampliato 
l’offerta data per le utenze in abbonamento, 
arricchendola con nuovi profili da 60 gb e 
100 gb. 
Il canone mensile dati per questi pacchetti 
è rispettivamente 4,5 euro e 7,5 euro, iva 
esclusa. 
L’attivazione è possibile attraverso le 
consuete modalità.

Convenzione Tim
nuovi profili dati

Corso per operatore addetto
al fotosegnalamento digitale
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Come acquistare 

 
SCHEDA AGENDA 2021 

L'Agenda - formato pocket - è così strutturata: 

 Dati personali: per annotare codici/numeri/e-mail significativi e personali. 

 Diario dell’anno in corso: strutturato su una pagina, suddivisa in due sezioni: le an-
notazioni ed i servizi prestati. 
In calce ad ogni pagina è riportato il calendario del mese in corso, con indicazione della 
settimana e del giorno corrente. 

 Pagina Planning settimanale: prima dell’inizio di ogni settimana nel diario, per pro-
grammare le proprie attività. 

 Riepilogo mensile: dei servizi prestati, delle assenze e dei corrispettivi da percepire 
(turno di servizio, maggiorazione lavoro ordinario e per turnazione, lavoro straordinario, 
lavoro da recuperare in riposi sostitutivi, reperibilità, assenza dal servizio, missione, ripo-
si settimanali non fruiti da recuperare e festività infrasettimanali e giornate non lavorati-
ve non fruite da recuperare). 

 Riepilogo delle attività formative e Promemoria mensile: al termine di ogni me-
se. 

 Schede di resoconto delle esercitazioni di tiro. 
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Le no�zie 
Scheda agenda 

 
Al termine dell’Agenda verrà inserito il codice penale o il TU immigrazione o altro co-
dice che risultasse in corso di anno significativamente modificato da riforme legislative 

Le no�zie 
Parte normativa 

 2021 


