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Contratto, la pazienza
dei poliziotti è al limite

Editoriale di Daniele Tissone
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Come richiesto dalla Federazione Silp Cgil 
- Uil Polizia sulla base delle osservazioni 
formulate alla bozza di decreto, è stata 
prolungata di almeno una settimana 
la scadenza per la presentazione delle 
istanze.  In assenza invece di avvenuto 
adempimento da parte degli Uffici, 
è ancora farraginoso il meccanismo 
di comunicazione agli interessati. Un 
meccanismo che monitoreremo come 
sindacato. 
La circolare è disponibile sul nostro sito 
internet ufficiale.

Circolare asili nido,
positive modifiche
dopo nostro intervento
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Assegnazioni scorrimento
28 Corso Vice Sovrintendenti

Su Doppiavela è stata pubblicata la tabella 
delle assegnazioni dei colleghi interessati 
dallo scorrimento della graduatoria del 
concorso interno per 2.214 posti da Vice 
Sovrintendente. 
Il quarto ciclo del 28esimo corso di 
formazione si svolgerà secondo le 
consuete modalità dal 14 settembre al 13 
ottobre prossimi. 
Il diritto di rinuncia può essere esercitato 
fino al giorno 8 settembre.
Tutti i dettagli nella citata circolare 
pubblicata anche sul nostro sito internet.

Migrante investito e ucciso, Silp Cgil: tragedia evitabile 

Roma, 4 set. (askanews)
“Una tragedia evitabile. E’ morto un migrante, poteva morire un poliziotto. E’ inaccettabile 
che possa perdere la vita così qualsiasi persona. I temi dell’immigrazione, come sosteniamo 
da tempo, non possono essere trattati come emergenziali e soprattutto non come questioni 
di ordine pubblico”. 
Lo sostiene Daniele Tissone, segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil. 
“La politica deve avere la forza - dice Tissone - di dare risposte certe ai cittadini, ai poliziotti 
e a chi arriva nel nostro paese: bisogna coniugare sicurezza e accoglienza, non c’è altra 
via. Per farlo però servono regole chiare e protocolli operativi concreti che, ad esempio, 
consentano alle lavoratrici e ai lavoratori in divisa di sapere se i migranti con cui sono in 
contatto abbiano contratto il Covid-19”. 
“Non possiamo mettere a rischio la vita delle persone - continua il sindacalista - e dobbiamo 
garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure per gli operatori. Lo chiediamo e lo ribadiamo 
con forza anche per non alimentare quel corto circuito di paura tra la gente che alimenta 
odio e razzismo”. 
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Daniele Tissone, Segretario Generale del Sindacato di Polizia Silp Cgil



Corpo Forestale, la Corte europea boccia l’Italia
sulla riforma Madia: ora si punta alla polizia ambientale

iPol n. 344/20
4 settembre 2020

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia   |   silpcgil.it   |   segreterianazionale@silp.cgil.it pagina 3

da News Sicurezza e Difesa - primo settembre 2020



Sindacato Italiano Lavoratori Polizia   |   silpcgil.it   |   segreterianazionale@silp.cgil.it pagina 4

Segreteria Nazionale SILP CGIL
Via Palestro 78
00185 Roma

Tel 06.4927111

iPol - Allegato di Silp Cgil Magazine

Direttore responsabile: Massimo Montebove

Aut. Trib. Roma n. 165 - 4 agosto 2016

Editing e grafica:  Salvatore Borzacchiello

iPol n. 344/20
4 settembre 2020

Le nostre ultime convenzioni per gli iscritti Silp Cgil


