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Il Segretario Generale

Contratto, finalmente
avviato il tavolo

Editoriale di Daniele Tissone
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Covid-19, la nostra battaglia
per i Reparti Mobili
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Dopo il nostro intervento del 23 ottobre e dopo le nostre fortissime pressioni nei confronti 
del Dipartimento, qualcosa si sta finalmente muovendo e siamo in attesa di risposte concrete 
e urgenti. Per noi, infatti, è prioritario che non vi siano difformità sul territorio nazionale 
per quel che riguarda la concessione dello smart working (lavoro agile) e che, in un’ottica 
di tutela della salute del personale legata all’emergenza Covid-19, il personale comandato 
in servizio fuori sede - a partire dagli operatori del Reparto Mobile - possano usufruire di 
camere singole quale fondamentale prevenzione per il rischio contagio.

Monitoraggio carichi di lavoro e avvio 
nuove misure di tutela della salute: 
intervento della Federazione Silp Cgil - 
Uil Polizia.

Lavoro agile per i colleghi e camere singole per chi va fuori sede
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Dopo un lavoro di analisi di merito della bozza di schema di decreto riferito alle mansioni 
del personale del ruolo tecnico scientifico e professionale, ci pare di intravedere in termini 
generali un intento dequalificante e de professionalizzante di chi riveste questo ruolo 
soprattutto nelle qualifiche cosiddette iniziali.

Osservazioni Schema Decreto Ministro Interno
Mansioni personale Ruolo Tecnico
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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 con lo 
scopo di facilitare l’accesso all’istituto della 
riabilitazione, previsto dall’art. 87 del DPR 
3/57. 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 tutta l’assistenza necessaria per il 
buon esito della pratica.

Campagna riabilitazione
Nuova iniziativa

per gli iscritti Silp Cgil


