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Il Segretario Generale

Primo Maggio, Lavoro e Contratto

Editoriale di Daniele Tissone
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Ruoli Tecnici
Riorganizzazione Dipartimento
e movimentazione personale

L’intervento della Federazione
Silp Cgil - Uil Polizia alla luce delle 
giustificate preoccupazioni del personale.

Soppressione Distaccamenti 
Specialità: i poliziotti vanno 
tutelati

Decreti di soppressione di Distaccamenti 
Polizia Stradale, di Uffici della Polizia di 
Ferroviaria e di Uffici di Polizia di Frontiera: 
la ricollocazione del personale avvenga 
rispettando le esigenze degli interessati.
No a penalizzazioni.
Richiesta intervento urgente.

Nell’ambito della riorganizzazione del 
Dipartimento, a rischio anche il funzionamento 
di alcune importanti articolazioni della Direzione 
Centrale Anticrimine: un errore la mobilità di 
Funzionari tecnici alla DCSTLGP. Sul nostro sito 
internet, area news, abbiamo pubblicato una 
lettera al Prefetto Lamberto Giannini.

Riorganizzazione Dipartimento
Un errore spostare Funzionari 
tecnici dalla DAC
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Contratto, prima riunione tecnica: servono ulteriori stanziamenti

Si è tenuto nei giorni scorsi, con una delegazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
il previsto incontro (in videoconferenza) per l’avvio delle trattative per l’avvio delle procedure 
negoziali finalizzate alla definizione dell’accordo sindacale per il personale non dirigente della 
Polizia di Stato per il triennio 2019-2021.
La delegazione pubblica ha manifestato l’intenzione di giungere alla firma dell’accordo entro 
il mese di giugno prossimo con la previsione di un incremento annuo medio del 3,78% pari 
a 1.548,59 €, ovvero 119,20 euro al mese lordo dipendente, comprensivo dell’indennità di 
vacanza contrattuale attualmente percepita.
Leggi il documento della Federazione Silp Cgil - Uil Polizia.
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Il controeditoriale penitenziario

Massimiliano Prestini
Fp Cgil Funzioni Centrali
Settore Polizia Penitenziaria

Incontro sul contratto Sicurezza/difesa: Fp Cgil, servono 
ulteriori risorse, il negoziato non sia condizionato dai 
tempi rapidi che interessano solo una delle parti.


