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Il Segretario Generale

Immigrazione: manca
ancora una volta la strategia

Editoriale di Daniele Tissone
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Vanno trovati i fondi per la contrattazione, ma è necessario da parte del governo reperire 
risorse anche per la previdenza complementare. Senza il cosiddetto “secondo pilastro”, 
infatti, i giovani poliziotti di oggi - che poi non sono più così tanto giovani visto che siamo 
in ritardo di 25 anni - rischiano di essere i poveri di domani. 
Oggi chi va in pensione, grazie al sistema retributivo, può godere di un assegno mensile 
pari più o meno all’ultimo stipendio. 
Non sarà così nei prossimi anni. Per questo il Silp Cgil, intervenendo nei giorni scorsi a Radio 
Radicale (intervista al Segretario Generale Daniele Tissone disponibile sul nostro sito), ha 
rilanciato la questione che da sempre fa parte delle battaglie storiche del sindacato.

La Direzione Centrale per le Risorse 
Umane ha comunicato di aver confermato 
l’attribuzione nella mensilità di agosto della 
rivalutazione dell’assegno ad personam, 
in applicazione dell’art. 40 co.1 lett. E del 
decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 171, 
ai 141 Vice Sovrintendenti per i quali si erano 
resi necessari ulteriori approfondimenti.

Pagamento
assegno ad personam
141 Vice Sovrintendenti

La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha comunicato che sono stati inseriti e 
validati nel sistema NoiPa gli elenchi del 
personale della Polizia di Stato, in servizio 
presso i Compartimenti della Polizia 
Stradale, per prestazioni rese nel periodo 
gennaio - marzo 2019, precisando che il 
pagamento delle predette competenze 
avverrà con il cedolino stipendiale della 
prossima mensilità di agosto.

Accesso qualifiche iniziali
Vice Sovrintendenti
e Vice Ispettori Tecnici

Sono stati pubblicati sui Bollettino Ufficiali 
del Ministero dell’Interno datati 29 luglio, 
disponibili sul nostro sito internet, due decreti 
del Capo della Polizia che contengono 
modifiche alle norme che disciplinano 
le modalità attuative per l’accesso alla 
qualifica iniziale degli Ispettori Tecnici e dei 
Sovrintendenti Tecnici: il riferimento è alla 
formazione in modalità e-learning legata 
al fenomeno epidemiologico da Covid-19.

Previdenza complementare, se non ora quando?

Pagamento
indennità autostradale
gennaio - marzo 2019



Concorsi e assunzioni in Polizia, 
richiesta pubblicazione dati

Basta fake news! 
Quando saranno avviati al corso di 
formazione i 154 idonei esclusi dalla 
graduatoria finale per esaurimento dei 
posti e i 455 idonei ingiustamente esclusi 
dalla graduatoria? 
Quando saranno avviate le procedure nei 
confronti dei restanti candidati che hanno 
conseguito il punteggio utile per l’avvio 
alla fase successiva di selezione? 
Siamo intervenuti con forza nei confronti 
del Dipartimento.  
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E’ stata data comunicazione delle date 
d’inizio delle procedure di accertamento 
dell’efficienza fisica, psico-fisici ed 
attitudinali del concorso pubblico a 120 
posti per Commissario. 
Relativamente ai candidati non 
appartenenti ai ruoli della Polizia di 
Stato è stato rappresentato che gli 
stessi, a decorrere dal 17 agosto p.v., si 
dovranno presentare alle visite della 
preposta Commissione medica con 
documentazione sanitaria non risalente a 
un periodo oltre i tre mesi precedente alla 
data degli accertamenti. 
Tale disposizione, da tempo attuata nell’iter 
di accertamento sanitario connesso 
alle procedure concorsuali d’ingresso ai 
ruoli della Polizia di Stato, oggi non tiene 
in debita considerazione il complesso 
scenario che si è venuto a creare a causa 
della pandemia in atto. L’intervento della 
Federazione Silp Cgil - Uil Polizia

Concorso 120 Commissari, 
documentazione sanitaria
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