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Il Segretario Generale

Parte il tavolo per il rinnovo del contratto
Editoriale di Daniele Tissone

Tutto questo mentre le condizioni di lavoro delle poliziotte
e dei poliziotti si fanno sempre più difficili
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La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia, 
dopo alcune segnalazioni giunte 
dai territori, è intervenuta con forza 
nei confronti del Dipartimento per 
segnalare ritardi nei protocolli di 
formazione e problematiche d’impiego 
dei Reparti Volo

Reparti Volo, problematiche
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Corso per Aiuto Istruttore di Alpinismo

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha dato avvio a una selezione di personale per 
la frequenza del secondo Corso di qualificazione per Aiuto Istruttore di Alpinismo. 
È aperta ai Ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti Assistenti che non hanno 
ancora compiuto 45 anni oltre ad altri requisiti. 
Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2021.
Maggiori dettagli nella  circolare ministeriale pubblicata sul nostro sito internet.
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Il Silp Cgil promuove a favore e maggior 
tutela del personale della Polizia di Stato 
un ricorso per il mancato avvio della 
previdenza complementare che mira a 
superare ogni ingiusta ed immotivata 
sperequazione rispetto al pubblico 
impiego.
Gli interessati sono invitati a contattare 
le Segreterie Regionali e Provinciali di 
riferimento prima possibile 

Previdenza complementare
Ricorso gratuito
per gli iscritti Silp Cgil

Hai subito una sanzione disciplinare che 
incide sul rapporto informativo anche dopo 
alcuni anni? Vuoi avere la possibilità in maniera 
gratuita di “riabilitarti” con l’Amministrazione? 
Il Silp Cgil lancia una campagna per tutte le 
poliziotte e i poliziotti con lo scopo di facilitare 
l’accesso all’istituto della riabilitazione, 
previsto dall’art. 87 del DPR 3/57. Tra l’altro è 
importante far notare come l’eliminazione 
dei precedenti, spesso molto datati, sia 
fondamentale per evitare di far applicare 
una sorta di “recidiva” nell’eventualità di 
nuovi problemi disciplinari. Gli interessati 
possono rivolgersi alle Segreterie Regionali 
e Provinciali Silp Cgil che provvederanno 
a dare supporto nell’istruire l’istanza da 
presentare al Dipartimento e a fornire, col 
contributo della Segreteria Nazionale Silp 
Cgil, tutta l’assistenza necessaria per il buon 
esito della pratica.

Campagna riabilitazione
Nuova iniziativa

per gli iscritti Silp Cgil
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Le nostre ultime convenzioni per gli iscritti Silp Cgil


