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Il Segretario Generale

Basta con le violenze, poliziotti
e cittadini sono dalla stessa parte

Editoriale di Daniele Tissone
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Esigiamo il pagamento immediato al personale degli assegni una tantum relativi alle 
qualifiche apicali, previsti dall’ultimo Riordino e dai successivi correttivi. La storia si trascina 
da giugno. E’ passato anche luglio e i colleghi non hanno visto un euro. Ad oggi, 4 agosto, 
non sono stati ancora disposti i pagamenti. Abbiamo inoltre appreso informalmente che 
nel cosiddetto “sviluppo della rata” dei pagamenti del mese di agosto non risulta ancora 
niente. E’ un fatto grave e inaccettabile perché molte lavoratrici e lavoratori della Polizia di 
Stato facevano e fanno affidamento su questi soldi, particolarmente in un periodo come 
quello che stiamo vivendo. Sollecitiamo quindi il Dipartimento della pubblica sicurezza ad 
adoperarsi in tal senso. Non tollereremo ulteriori rinvii.  

Ci vengono segnalate dalla nostra Segreteria 
in Sicilia (e non solo) gravi difficoltà con 
cui i nostri colleghi devono operare nella 
complessa attività di gestione dei flussi 
migratori, cercando di preservare la propria 
salute da una possibile (in alcuni casi 
certezza) esposizione dal virus pandemico 
Covid 19. 
Scevri da qualsivoglia ulteriore 
considerazione a quanto già la cronaca 
quotidiana ci restituisce, si rende indifferibile 
delineare ulteriormente le Linee Guida 
disposte da codesto Dipartimento della 
P.S. in materia di gestione dell’emergenza 
pandemica, al fine di consentire ai 
responsabili degli Uffici e dei Reparti di 
adottare complessivamente, secondo 
specifiche disposizioni impartite, tutte le 
misure che si renderebbero necessarie 
per tutelare la salute dei nostri colleghi, 
avvalendosi di quanto previsto dall’art.87 
comma 6 e 8 del Decreto Legge 18 marzo 
2020 n.18. 
L’intervento completo della Federazione 
Silp Cgil - Uil Polizia è disponibile sul sito 
www.silpcgil.it.

Sicurezza sanitaria
del personale impegnato 
nella gestione
dei flussi migratori

Una tantum, inaccettabili ritardi nel pagamento

Migranti: Silp Cgil rischi per 
poliziotti e cittadini

Sindacato, servono interventi strutturali

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - “Le fughe dei 
migranti dai Cara, i rischi per la salute 
pubblica legati al Covid-19, le sofferenze 
delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia,. 
sui quali oggi come ieri ricade il peso 
delle politiche emergenziali, non possono 
continuare a essere trascurati”. Lo afferma 
il segretario del Silp Cgil Daniele Tissone 
sottolineando che “anche a causa di chi soffia 
sulle paure e le ansie delle persone, presto il 
disagio sociale potrebbe diventare sempre 
meno contenibile”. In Italia, aggiunge, 
“manca da sempre una strategia seria 
capace di coniugare sicurezza e accoglienza. 
Il fallimento delle politiche di chiusura e’ 
evidente. Nel contempo, la risposta deve 
essere quella di mettere in campo interventi 
strutturali rispetto ad un fenomeno ormai 
cronico”. “Siamo e restiamo convinti - 
conclude Tissone - che scelte coraggiose 
e pragmatiche possano essere intraprese. 
Per soffocare sul nascere qualsiasi deriva 
populista e razzista. Per dare soprattutto 
risposte ai cittadini e anche a chi, come 
noi, e’ in prima linea per cercare di gestire, 
ancora una volta, situazioni complesse che 
non possono trovare il loro baricentro nelle 
sole forze di Polizia e di chi, insieme a loro, 
si trova impegnato su tale delicato versante.” 
(ANSA). COM-GUI 31-LUG-20 15:25 NNNN  



Scrutinio
Sostituti Commissari
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E’ stato dato avvio al procedimento di 
scrutinio per merito comparativo, a ruolo 
chiuso, relativo ai posti disponibili al 31 
dicembre 2019, per il conferimento della 
qualifica di Sostituto Commissario 
nei confronti degli Ispettori 
Superiori che al primo gennaio 
2020 hanno maturato l’anzianità, 
di cui all’articolo 31-quater del DPR 
335/1982, o destinatari delle misure 
previste dall’articolo 2, comma 
1, lettera 1-bis) del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, 
n. 95. Maggiori dettagli 
nell’ultima circolare 
della Direzione 
Centrale delle Risorse 
Umane disponibile sul 
nostro sito internet.

La Direzione Centrale per gli Istituti di 
Istruzione ha comunicato i periodi di 

svolgimento e l’articolazione del secondo, 
terzo e quarto ciclo di formazione del 

28 Corso professionale per la nomina 
alla qualifica di Vice Sovrintendente 
della Polizia di Stato. Si parte il 31 
agosto prossimo col secondo 
ciclo in modalità e-learning per poi 
procedere al tirocinio applicativo. 

L’accesso alla piattaforma Dait 
Formazione è stato abilitato 

a partire dal 28 luglio, per 
il secondo ciclo. Tutte le 
informazioni e i dettagli 
nella circolare del 5 
agosto dell’Ufficio per 
le Relazioni Sindacali 
disponibile sul nostro 

sito internet.

Concorso interno
2.214 Vice Sovrintendenti

Sul Bollettino Ufficiale del Personale n. 1/34 
del 3 agosto 2020 sono state pubblicate 
le vacanze presenti negli organici delle 
Sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso 
le Procure della Repubblica dei Tribunali 
per i minorenni e dei Tribunali ordinari, 
riservate agli appartenenti alla Polizia di 
Stato. 
Le domande, che sono soggette a 
particolari limiti, possono essere presentate 
entro 30 giorni dalle suddette vacanze nel 
Bollettino. 
Tutti i dettagli nella circolare che abbiamo 
pubblicato sul nostro sito internet.

Al fine di dare ampio risalto all’impegno 
profuso nella promozione di modelli 
valoriali ispirati alla legalità, il Dipartimento 
della pubblica sicurezza con una circolare 
a firma del Capo della Polizia disponibile 
sul nostro sito internet, ha istituito il titolo 
del Poliziotto ad honorem. Si tratta di 
uno speciale riconoscimento destinato 
a personalità di alto profilo scientifico, 
culturale o sociale che con la propria 
costante attività meritoria abbiano mostrato 
una speciale vicinanza ai valori della Polizia 
di Stato.
Tutti i dettagli nella predetta circolare.

Vacanze di organico
presso le Sezioni di PG
dei Tribunali

Istituzione del titolo
di Poliziotto ad honorem
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