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Il Segretario Generale

Professione “poliziotto” 40 anni dopo

Editoriale di Daniele Tissone
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Cambi turno e reperibilità
Non più rinviabile una 
revisione delle assegnazioni

Rendiamo disponibile il comunicato della 
Federazione Silp Cgil - Uil Polizia

Piano recupero contribuzione 
sospesa, la risposta del 
Dipartimento

La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia era 
intervenuta nei confronti Dipartimento 
in merito alla questione del ripristino, 
con modifica, del piano di recupero della 
contribuzione sospesa al personale della 
Polizia di Stato in occasione del sisma del 
31 ottobre 2002 nelle province di Foggia e 
Campobasso e degli eventi meteorologici 
dei giorni 23-25 gennaio 2003 nelle regioni 
Abruzzo e Molise e nella provincia di 
Foggia. Questo a seguito di richiesta di 
estinzione del debito da parte di INPS. In 
particolare, infatti, nel definire i nuovi piani 
di ammortamento del debito abbiamo 
chiesto una attenzione specifica per gli 
appartenenti alla Polizia di Stato che sono 
cessati o cesseranno dal servizio prima 
della scadenza dei 60 mesi utili per il 
recupero del dovuto. 
Rendiamo disponibile la risposta 
ministeriale. Continueremo con forza a 
seguire la vicenda.



Covid: seconda dose 
vaccinazioni e criticità 
Risposta ministeriale

Sono partite in tutta Italia le seconde 
somministrazioni del vaccino antiCovid 
per il personale della Polizia di Stato. La 
Federazione Silp Cgil - Uil Polizia aveva 
interpellato il Dipartimento chiedendo 
spiegazioni e risposte circa le criticità 
e i disagi per il personale trasferito o 
aggregato a una sede diversa rispetto a 
quella presso la quale era stato sottoposto 
alla prima dose di AstraZeneca. 
Rendiamo disponibile la risposta 
ministeriale che risponde almeno in parte 
alle nostre richieste.

Selezione personale Uopi
70 posti disponibili

Con una circolare della Direzione Centrale 
per gli Affari Generali e le Politiche del 
Personale della Polizia di Stato, disponibile 
sul nostro sito, è stata annunciata la 
pubblicazione del bando di selezione per 
70 unità appartenenti ai Ruoli Ispettori, 
Sovrintendenti, Assistenti e Agenti da 
assegnare alle Unità Operative di Primo 
Intervento (Uopi). Tra i requisiti, l’età non 
superiore a 45 anni, due anni di effettivo 
servizio in Polizia, rapporti informativi con 
giudizio non inferiore a buono nell’ultimo 
biennio, assenza di condanne penali e 
provvedimenti disciplinari (per i dettagli 
si veda la circolare) e impegno a prestare 
servizio come operatore Uopi per almeno 
4 anni. I posti e le sedi disponibili sono in 
tutta Italia, si può concorrere per una sola 
sede. Le domande al solito si possono 
presentare entro e non oltre 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del bando su 
Doppiavela.
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