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La Polizia di Stato compie 40 anni
Dare nuova linfa con un piano di assunzioni

Il Segretario Generale

Editoriale di Daniele Tissone pubblicato su                               il  1 aprile 2021
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Promossi per merito straordinario, una nostra battaglia

Si svolgerà finalmente al Dipartimento,
in videoconferenza, l’atteso incontro 
relativo alla retrodatazione della
decorrenza giuridica di Vice Sovrintendente.

Corso BLS-D, richiesta
di trascrizione matricolare

L’intervento della
Federazione Silp Cgil - Uil Polizia
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Poliziotti troppo vecchi, servono assunzioni
il Silp Cgil sul Corriere della Sera

Il Silp Cgil sollecita l’avvio del contratto dopo oltre 800 giorni 

Il Ministro per la Pubblica amministrazione, 
Renato Brunetta, ha incontrato a Palazzo 
Vidoni il Capo della Polizia, Lamberto 
Giannini. 
Un incontro cordiale, si legge in una nota 
del ministero, in cui è stato sottolineato 
il ruolo determinante e strategico delle 
Forze dell’Ordine e lo straordinario sforzo 
messo in campo in questo difficile anno di 
pandemia.
Il ministro Brunetta ha ribadito l’impegno 
ad avviare a breve le trattative per il rinnovo 
del contratto del comparto difesa, sicurezza 
e soccorso pubblico. 
Una richiesta più volte ribadita dal nostro 
sindacato.
Aspettiamo adesso fatti concreti.
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Le nostre iniziative e i nostri 
ricorsi per gli iscritti al Silp Cgil

iPol n. 372/21
2 aprile 2021


