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Taser, quando la “fretta”
è cattiva consigliera ...
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Mobilità Agenti Assistenti
A dicembre come è noto terminerà il 209 Corso Allievi Agenti. In concomitanza con le
assegnazioni sarà predisposta una movimentazione di personale appartenente al Ruolo
Agenti Assistenti. Le istanze potranno essere presentate dagli interessati tramite il portale
mobilità entro e non oltre il 20 agosto. Per sole revoche (dunque, NO modifiche) ci sarà
possibilità invece di interagire col portale dal 21 agosto al 6 settembre. Maggiori informazioni
sono disponibili nella circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane datata 9 luglio,
reperibile anche sul nostro sito.

Elaborazioni stipendiali luglio 2020
La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato, con una circolare integralmente
disponibile sul nostro sito internet, che nel corso degli ultimi mesi, con il consueto
messaggio mensile del Cenaps, gli Uffici Amministrativi Contabili sono stati informati che
era in corso l’attività di manutenzione straordinaria della procedura Cenaps per il calcolo
dell’avanzamento economico dalla quale scaturisce l’aggiornamento delle partite stipendiali
del personale dirigente della Polizia di Stato. Conclusa tale attività, nella corrente mensilità,
sono state elaborate e trasmesse a NoiPA tanto le risultanze contabili a credito per circa 380
posizioni, quanto quelle a debito riguardanti un centinaio di Dirigenti.
Com’è stato più volte ricordato, mentre i crediti vengono erogati in un’unica soluzione,
relativamente alle situazioni debitorie, sul corrente cedolino stipendiale grava soltanto
la prima rata, determinata dal sistema NoiPA, in linea con quanto previsto dalla vigente
normativa, nei limiti della quota cedibile. Resta, comunque, nella disponibilità dei reparti che
gestiscono la partita stipendiale dei dipendenti, a seguito di motivate istanze prodotte dagli
interessati, predisporre un diverso ammortamento del debito sin dal suo avvio, qualora il
medesimo sia da approvare o, come nel caso in questione, a decorrere dalla seconda rata.
Con l’ordinario appunto mensile del Cenaps saranno fornite puntuali informazioni sui
predetti aggiornamenti stipendiali agli Uffici Amministrativo Contabili, ai quali il personale
interessato potrà rivolgersi per eventuali ulteriori chiarimenti. Con l’occasione e in riferimento
a quanto comunicato con le note p.n. del l’ e 16 giugno 2020, la predetta Direzione Centrale
ha rappresentato che con la corrente mensilità stipendiale NoiPA ha ultimato le attività che
consentono l’applicazione degli aggiornamenti del trattamento economico previsti dal
decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.
In particolare, così come stabilito dall’articolo 40, comma 1, lettera o) del citato decreto
legislativo, al personale con più di 17 anni di servizio appartenente al ruolo agenti e assistenti
è stata incrementata la misura degli assegni di funzione con decorrenza 1° gennaio 2020. Per
quanto riguarda la corresponsione agli aventi diritto dell’una tantum prevista dal medesimo
decreto legislativo all’articolo 40, comma 1, lettere c) e d), e all’articolo 41, comma 1, è stato
rappresentato che sono ancora in corso le attività di verifica della disponibilità finanziaria
indispensabile per il pagamento di tali competenze di natura accessoria. In materia fiscale,
è stato riferito che NoiPA ha comunicato di aver avviato le attività per dare attuazione alla
previsione di cui agli articoli I e 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con
legge del 2 aprile 2020, n. 21 (taglio del cuneo fiscale).
Tutte le ulteriori novità nella circolare disponibile sul nostro sito internet.
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Concorso interno
per 614 Vice Ispettori
L’Amministrazione ha comunicato il rinvio
della partenza dell’avvio del Corso del
previsto corso di formazione.
Il rinvio è a circa metà settembre.
Questo permetterà di rivedere alcune
singoli posizioni alla luce di alcune istanze di
riesame.
News sempre aggiornate sul nostro sito
internet e tramite iPol.

Corso per operatore addetto
al fotosegnalamento digitale
A seguito di alcune richieste di
chiarimento, il Dipartimento della
pubblica sicurezza ha fatto sapere che
il corso in questione è stato organizzato
per disciplinare la formazione del
fotosegnalamento digitale degli addetti
della Polizia delle Frontiere e della Polizia
Ferroviaria, che le materie affrontate
si suddividono in 14 lezioni teoriche
e in 22 esercitazioni pratiche e che al
termine del corso verrà svolto un esame
e rilasciato un attestato con trascrizione
matricolare. E’ stato anche comunicato
che un alto numero di dipendenti (un
terzo del personale interessato) dovrà
partecipare al corso.

210° Corso Allievi Agenti
(Fiamme Oro)
La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione
ha fornito notizie in merito al prossimo Corso
Allievi Agenti. (Fiamme Oro).
Il Corso, riservato a 30 unità vincitrici dell’ultimo
bando più 2 unità relative a precedenti selezioni,
avrà la durata di 12 mesi e sarà articolato in 2
semestri: il primo finalizzato alla nomina ad
Agente in prova, il secondo allo svolgimento
dell’applicazione pratica presso i Gruppi
Sportivi.
Partirà il 15 luglio e fino al 24 gennaio 2021 si
svolgerà a Moena.
Poi proseguirà presso i Gruppi Sportivi fino al
14 luglio 2021.
Maggiori informazioni nella circolare pubblicata
sul nostro sito internet.

Trattamento di missione estera
La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia e il Silf (Gdf) sono intervenuti, con una nota ai ministri
dell’Interno e dell’Economia, in merito alla questione del trattamento di missione per
il personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza impegnato in operazioni
congiunte dall’Agenzia Frontex. Nella lettera sono state evidenziate una serie di criticità,
alcune delle quali potranno trovare soluzione con un apposito intervento legislativo.
Altre - aumento delle diaree estere già previsto da un D.M. del 2003 e la previsione di un
emolumento aggiuntivo correlato all’impiego estero - sono invece già percorribili.
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Convenzione Silp Cgil per gli iscritti
con Arredamenti Expo Web
La Segreteria Nazionale Silp Cgil ha stipulato una importante convenzione a beneficio
esclusivo dei propri iscritti con Arredamenti Expo Web che mette a disposizione 3 grandi
esposizioni: 8.000 mq. in Lombardia e 2.000 mq. in Toscana.
La scontistica arriva fino al 30%.
Disponibili nuove collezioni di armadi, letti, camerette, arredo living, salotti e arredo bagni.
È possibile avere maggiori informazioni attraverso il sito web ufficiali dell’azienda:
http://www.arredamentiexpoweb.it/benefit-silp-sindacato-italiano-lavoratori-polizia/

e l’info line telefonando al numero 335 54 75 737.
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