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La pandemia ha cambiato
anche la geografia dei reati

Il Segretario Generale

Editoriale di Daniele Tissone
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Concorsi in atto
Promozioni e ritardi

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia   |   silpcgil.it   |   segreterianazionale@silp.cgil.it pagina 2

Ci pervengono numerose lamentele, da parte 
di colleghi, circa il ritardo nelle attribuzioni delle 
qualifiche maturate che, oltre a comportare 
un differimento nell’elargizione delle connesse 
pertinenze economiche, precludono la 
partecipazione alle aliquote riservate nei singoli 
concorsi in atto. Per questo la Federazione Silp 
Cgil - Uil Polizia è intervenuta con forza nei 
confronti del Dipartimento.

Si continua a penalizzare il personale promosso 
per merito straordinario: questa volta il danno 
deriva dall’impossibilità di partecipare, quali 
Sovrintendenti Capo, al concorso a 2662 posti 
per Ispettori riservati al ruolo dei Sovrintendenti. 
Per questo ancora una volta siamo intervenuti 
nei confronti del Dipartimento.

Promozioni per
merito straordinario
Ancora penalizzazioni
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Con una circolare della Direzione Centrale di 
Sanità datata 5 gennaio, pubblicata integralmente 
sul nostro sito internet, il Dipartimento della PS 
ha fornito alcune indicazioni relative al piano 
vaccinale per il personale della Polizia di Stato in 
relazione all’emergenza Covid-19. In particolare, 
è stato disposto presso tutti i nostri Uffici e Reparti 
un censimento per stilare un elenco di poliziotte 
e poliziotti disponibili ad essere vaccinati.
La trasmissione di queste schede di adesione 
dovrà avvenire entro il 20 gennaio. La circolare 
precisa che al momento non è possibile avere 
date precise per la vaccinazione dei colleghi. Se 
tutto va bene, non prima di qualche mese.
Ad avviso della Federazione Silp Cgil - Uil Polizia, 
che è subito intervenuta con una nota disponibile 
sul nostro sito, questi tempi lunghi sono 
inaccettabili e per questo abbiamo auspicato 
un intervento del Prefetto Gabrielli presso gli 
organi preposti affinché, unitamente alle altre 
categorie individuate, si avvii nell’immediatezza 
la campagna di vaccinazioni anche per nostro il 
personale. Le statistiche ci dicono che centinaia 
di poliziotti si sono ammalati di Covid-19 ed in 
molti di loro è ancora viva la paura di non farcela. 
Purtroppo, noi non possiamo scegliere di stare 
a casa, noi siamo chiamati a far rispettare le 
leggi ed abbiamo bisogno di essere tutelati, non 
possiamo essere abbandonati a noi stessi.
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