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Crisi di governo, poliziotti 
ancora una volta penalizzati

Il Segretario Generale

Editoriale di Daniele Tissone
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Ruoli Tecnici, organici e profili
Schema decreto, osservazioni
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Con riferimento allo Schema di decreto del Ministro dell’Interno recante “Determinazione delle 
dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e della 
carriera dei funzionari tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-
scientifica o tecnica”, integralmente pubblicato sul nostro sito internet, la Federazione Silp Cgil - Uil 
Polizia ha prodotto una serie di articolate osservazioni che rendiamo di seguito disponibili.
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L’Ispettorato Generale della Sanità Militare 
ha trasferito alla 6 Commissione Medica 
Ospedaliera (CMO) del Dipartimento Militare 
di Medicina Legale (DDML) di Roma, già 
dal primo ottobre 2020, la competenza su 
tutto il territorio nazionale della trattazione 
delle cause di servizio legate all’emergenza 
Covid-19. 
Con una recente nota della Direzione Centrale 
di Sanità, disponibile sul nostro sito internet, 
tutti gli uffici e reparti sono stati invitati a 
trasmettere le pratiche al predetto organo.

Emergenza Covid, istituita
una CMO interforze “speciale”

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2021 è 
stato pubblicato il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2020 
relativo all’autorizzazione alle assunzioni a 
tempo indeterminato nelle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile e militari. 
Il testo è integralmente disponibile sul nostro 
sito internet.

Assunzioni a tempo 
indeterminato, in Gazzetta 
Ufficiale il DPCM

212 Corso, tutto definito: 
partenza, scuole, modalità Sedi disagiate

Il 212 Corso, come confermato dal 
Dipartimento della pubblica sicurezza, 
inizierà il 27 gennaio nelle Scuole già note: 
Nettuno, Spoleto, Alessandria, Campobasso, 
Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste e Vibo 
Valentia. Poco meno di 1.000 gli Allievi Agenti 
previsti che hanno ricevuto, dalla Direzione 
Centrale per le Risorse Umane, l’avviso del 
procedimento di assunzione e l’indicazione 
dell’Istituto che frequenteranno. L’inizio del 
periodo di formazione di 6 mesi sarà per 
tutti in modalità “a distanza”. Dal mese di 
marzo, se la situazione legata all’emergenza 
coronavirus lo permetterà, si proseguirà con 
la fase residenziale negli Istituti di istruzione. 
Gli Allievi saranno ora contattati tramite pec 
per alcuni adempimenti propedeutici all’inizio 
del corso. La formalizzazione della cosiddetta 
“presa in forza” avverrà nella mattinata del 27 
gennaio. Nei giorni precedenti arriveranno 
le comunicazioni ai ragazzi sia per verificare 
il corretto accesso alla piattaforma virtuale 
e sia per il colloquio online necessario agli 
adempimenti connessi all’assunzione.

E’ stato pubblicato il decreto del Ministro 
dell’Interno relativo all’individuazione delle 
sedi di lavoro disagiate per la Polizia di Stato 
relative all’anno 2021. Il decreto e l’elenco 
dettagliato delle sedi sono disponibili sul 
nostro sito internet.
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