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Un evento che non è solo una celebrazione

Il Segretario Generale

Editoriale di Daniele Tissone

La nostra iniziativa 
del 22 aprile, che 
pubblicizziamo in questa 
prima pagina di iPol 
e che sarà possibile 
seguire in diretta 
Facebook sulla Fanpage 
del Silp Cgil Nazionale, 
non vuole essere solo 
un evento celebrativo 
che mette insieme 
autorevolissimi relatori, 
ma anche e soprattutto 
un confronto di posizioni 
e di idee per la sicurezza 
di oggi e di domani. 
Abbiamo il dovere di 
immaginare un nuovo 
programma per la 
sicurezza democratica, 
partendo proprio da 
quella straordinaria 
Riforma che fu la 121/81 
e che oggi, 40 anni 
dopo, ha bisogno di 
un nuovo impulso. Su 
questo e su molto altro ci 
confronteremo durante il 
convegno online.
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Alloggi di servizio
Il nostro intervento

Assegnazione temporanea alloggi di 
servizio connessi all’incarico. 
Erronea interpretazione dell’articolo 
2, comma 3, del decreto del 30 luglio 
2015, n. 155, del Ministro dell’Interno. 

Come anticipato dal nostro sindacato 
la scorsa settimana, si è proceduto al 
rinnovo della copertura assicurativa per 
il personale garantendo continuità.

Polizza Covid
Prosegue la copertura

Con circolare del Cenaps che rendiamo disponibile e che risponde alle richieste e alle 
rivendicazioni più volte avanzate da questa O.S., è stato stabilito che la fattispecie “controllo 
del territorio” è cumulabile con quella di ordine pubblico, in relazione alle particolari 
esigenze Covid e in via eccezionale. Atresì, sempre in relazione all’eccezionalità della 
pandemia, sono da considerare presenza ai fini della produttività collettiva del FESI: il 
lavoro agile, il congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio, il 
congedo straordinario per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, l’assenza del dipendente per accertamenti 
sanitari propri o dei figli minorenni disposti dall’autorità sanitaria competente per il Covid-19.

FESI 2020, importanti novità
La circolare del CENAPS
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Scorrimento graduatorie
Lettera al Capo della Polizia

Concorsi interni per l’accesso 
alla qualifica di Vice Ispettore 
della Polizia di Stato. Richiesta 
scorrimento graduatorie.
Lettera al Capo della Polizia.

Erogazione pensioni, servono 
chiarezza e tempestività 

Sistema pensionistico, sia garantita 
una tempestiva informazione al 
personale per una corretta erogazione 
della pensione. L’intervento della 
Federazione Silp Cgil - Uil Polizia.
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Il controeditoriale penitenziario

Massimiliano Prestini
Fp Cgil Funzioni Centrali
Settore Polizia Penitenziaria

Fp CGIL: troppo a rilento le vaccinazioni
per il personale di Polizia Penitenziaria
Il Governo intervenga prima che sia troppo tardi


