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Immigrazione: rivedere e ottimizzare 
l’impiego delle forze di polizia

Editoriale di Daniele Tissone
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È stata convocata per la giornata 
del 17 settembre una riunione 
con il Ministro dell’Interno che 
vedrà la partecipazione dei 
Sindacati di Polizia.
Un incontro dove, partendo 
dalla preoccupante situazione 
in cui versa il personale in 
divisa, più volte denunciata, 
chiederemo primariamente al 
Governo un’accelerazione per 
quel che riguarda l’avvio della 
fase contrattuale.

La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia incontra il Ministro Lamorgese
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Prosegue e si rafforza il proficuo rapporto tra Silp Cgil e Spi Cgil proteso a valorizzare e tutelare 
il personale in divisa in quiescenza. Ne parleremo insieme in un pubblico dibattito che si 
svolgerà attraverso una videoconferenza il 6 ottobre alla presenza del nostro Segretario 
Generale Daniele Tissone e del Segretario Organizzativo dello Spi Nazionale Stefano Landini. 
Insieme: continuità, sicurezza e progettazione. Questi i temi dell’iniziativa.

Silp Cgil e Spi Cgil INSIEME: videoconferenza congiunta



Il Negoziatore nella Polizia di Stato
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Si è tenuto al Dipartimento nei giorni scorsi un incontro conoscitivo sull’istituzione della 
figura del Negoziatore nella Polizia di Stato alla presenza del Direttore centrale Anticrimine 
della P. di S. Francesco, Dr. Messina.
Progetto ambizioso e qualificante per tutto l’apparato in considerazione delle implicazioni 
formativo-conoscitive e organizzative che la figura prevede. 
Abbiamo inteso sottolineare la necessità di un lavoro di analisi progettuale che guardi alla 
creazione della figura professionale non solo in termini di efficacia della qualificazione ma 
che tenga al centro l’operatore/operatrice nella sua totalità, quindi anche agli interessi di 
tutela e di garanzia individuali sul piano organizzativo dell’attività lavorativa. 
Produrremo nei prossimi giorni osservazioni di merito nel rispetto del pieno spirito 
collaborativo con quale la progettualità è stata esposta.

Nella giornata di martedì 16 settembre, 
alle ore 9, è prevista al Dipartimento 
una convocazione  del Consiglio per 
le ricompense per meriti straordinari e 
speciali. La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia 
ne fa parte. 
Gli interessati possono rivolgersi presso 
le Segreterie Regionali e Provinciali di 
riferimento.

Consiglio per le ricompense
per meriti straordinari
e speciali

Prospetto corsi
settembre 2020

È disponibile il prospetto dei corsi 
di formazione di base, abilitazione, 
addestramento, aggiornamento, 
qualificazione, formazione specialistica e 
di specialità, da istituire ed in svolgimento 
presso le Scuole, i Centri addestramento 
della Polizia di Stato, Enti militari e Ditte 
esterne in questo mese di settembre. 
Il documento è stato pubblicato sul nostro 
sito internet.



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. 345/20
11 settembre 2020

Le nostre ultime convenzioni per gli iscritti Silp Cgil


