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Contratto, qualcosa si muove dopo 
l’incontro col Ministro Lamorgese

Editoriale di Daniele Tissone

Il 7 ottobre ci sarà una riunione 
tecnica propedeutica legata 
al rinnovo del contratto. Lo 
ha annunciato il Ministro 
dell’Interno, Luciana Lamorgese, 
nel corso dell’incontro svoltosi 
il 17 settembre coi sindacati di 
Polizia. Si tratta di un primo passo 
al quale dovrà necessariamente 
seguire un incontro con le 
organizzazioni del personale. 
Questa la nostra richiesta. 
Dopo oltre 625 giorni dalla 
scadenza dell’ultimo contratto, 
non abbiamo davvero più 
tempo da perdere. Al Ministro 
abbiamo lasciato una lettera che 
pubblichiamo di seguito con le 
priorità della Federazione Silp 
Cgil - Uil Polizia.

Il Segretario Generale
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A seguito del nostro ultimo e forte intervento, il Dipartimento della PS si è mosso per il 
pagamento dell’una tantum prevista dal secondo correttivo del riordino delle carriere. 
Lo sviluppo rata della busta paga di ottobre, infatti, oggi registra la presenza dell’una tantum. 
Continueremo a seguire e a monitorare la situazione fino all’effettiva corresponsione.

Una tantum in pagamento 
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Grazie all’impegno e allo sforzo del nostro 
sindacato, finalizzato a garantire il diritto 
alla salute dei colleghi e nel contempo 
assicurare il regolare svolgimento delle 
attività corsuali e concorsuali, gli Allievi 
Agenti del 209 Corso permarranno presso 
gli istituti di istruzione fino al 30 ottobre. 
Poi si terrà la prevista fase residenziale (26 
novembre - 14 dicembre) e quindi saranno 
note le destinazioni. 
Chi sta svolgendo attività didattica a 
distanza rientrerà presso gli istituti dal 
primo al 25 novembre. Alternativamente 
gli altri allievi svolgeranno attività didattica 
a distanza dal 26 novembre al 16 dicembre. 
Alle ragazze e ai ragazzi sarà garantita la 
possibilità nei fine settimana e in maniera 
scaglionata di recarsi presso le proprie 
dimore per ritirare eventuali effetti personali 
necessari al cambio di stagione.

209 Corso
Allievi Agenti, novità 

Procedure concorsuali
in atto

È stata emanata una importante circolare 
da parte della Direzione Centrale per le 
Risorse Umane che ha fornito chiarimenti, 
sollecitati dal nostro sindacato, relativi 
all’andamento delle procedure concorsuali 
in atto e alle ipotesi di intervento.
La documentazione è disponibile sul 
nostro sito.

È stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale del 
personale n.1/38-bis dell’11 settembre 2020, 
lo schema dettagliato relativo al numero 
delle domande di trasferimento per sede 
presentate dal personale appartenente 
alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato. 
La documentazione è integralmente 
disponibile sul nostro sito.

Domande di trasferimento



Pensioni, gravi ritardi: lettera al Capo
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Gravi ritardi nell’erogazione del trattamento pensionistico:
lettera al Capo della Polizia della Federazione Silp Cgil - Uil Polizia.

Foto: poliziadistato.it
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