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Bologna. Nella notte attentato contro stazione Carabinieri. Tissone, Silp Cgil: “pessimo

segnale, frutto dell’asprezza dei toni elettorali”
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"L'attentato alla caserma dei carabinieri di
Bologna, avvenuto alla vigilia della visita del
premier Renzi qualora, come per gli scontri alla
Leopolda di Firenze, avesse un identico
denominatore, rappresenterebbe, di fatto, un
pessimo segnale, figlio di una campagna
referendaria che, in molti casi, ha raggiunto livelli
di virulenza verbale elevati che possono costituire
terreno fertile per chi non accetta le regole della

democrazia e preferisce utilizzare metodi violenti
ed eversivi".
Lo sostiene Daniele Tissone, segretario generale
del sindacato di Polizia Silp Cgil.

"Le ragioni del confronto non possono mai
prevalere su quelle dello scontro  dice Tissone 
A Firenze come a Bologna a rimetterci sono stati,
ancora una volta, i lavoratori in divisa, poliziotti e
carabinieri che rappresentano oggi uno dei
baluardi più saldi in difesa della democrazia e
delle istituzioni repubblicane. Teniamo pertanto
conto dei rischi che corriamo rammentando a noi
stessi che, ogni volta che si alzano i toni,
qualcuno ne approfitta per inquinare
la nostra delicata e sofferta democrazia".

(AdnKronos, 27 novembre)

AAtttteennttaattoo aaii ccaarraabbiinniieerrii
PPeessssiimmoo sseeggnnaallee

Sicurezza, Tissone (Silp Cgil): Abbiamo bisogno di nuove volanti e più poliziotti, non di

nuove navi o aerei da guerra”
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Stress: per gli agenti di polizia è sempre più dura
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"Sono passati esattamente 9 mesi da quel tragico
19 febbraio 2016, data funesta per tutti coloro che
hanno avuto l'onore di conoscere e apprezzare
l'ispettore della Polizia di Stato Rosario Sanarico,
in forza al Nucleo sommozzatori del Cnes di La
Spezia, morto ad appena 52 anni in seguito ad un
incidente avvenuto durante le ricerche del
cadavere di una donna sul fondale del fiume
Brenta".
Lo dichiara il segretario generale del Silp Cgil

Daniele Tissone.
Rosario, prosegue Tissone, "aveva qualità umane
e professionali considerevoli, era apprezzato dai
colleghi anche al di fuori del mondo del lavoro per
la sua generosità e la sua disponibilità ed era,
soprattutto, un Poliziotto con la 'P' maiuscola, con
una esperienza trentennale alle spalle, tanto da
essere considerato uno dei nostri sommozzatori
più esperti e preparati.
Per questi motivi, crediamo che sia doveroso, da
parte dell'Amministrazione di pubblica sicurezza,
intitolare la struttura dove Sanarico lavorava  o
almeno una parte di essa  alla sua memoria. Lo
chiedono tanti colleghi ed amici. Il Silp Cgil 
conclude Tissone  si è fatto pertanto interprete di
questo comune sentimento tanto che, ieri, ha
chiesto al capo della Polizia Gabrielli il
riconoscimento in argomento".

(AdnKronos, 19 novembre)
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"Dal 1995 al 2015 al comparto sicurezza sono
stati tagliati circa 9 miliardi di euro di risorse
mentre, secondo i dati dell'Osservatorio sulle
spese militari italiane, le spese destinate alla
difesa sono cresciute del 21% in 10 anni, con un
appostamento di 23 miliardi di euro previsto per il
2017 e una percentuale di Pil che passa dall'1,2
all'1,4%.
Abbiamo F35, carri armati Centauro, elicotteri
Mangusta e navi militari sovradimensionati
rispetto alle reali esigenze.
Di converso, al di là di una parziale inversione di
tendenza relativa all'ultimo biennio, i poliziotti e le

forze dell'ordine hanno patito tagli e
ridimensionamenti straordinari sugli organici, sui
mezzi e sulle strutture. Abbiamo bisogno di nuove
volanti, nuove divise e nuovo personale, non di
nuove navi o aerei da guerra".
Lo afferma Daniele Tissone, segretario generale
del sindacato di polizia Silp Cgil.
"Su queste cifre  dice Tissone  sappiamo che
esistono delle divergenze, perchè le fonti ufficiali
parlano di una spesa militare che nell'ultimo
decennio sarebbe diminuita e che comunque, in
rapporto al Pil, non raggiunge la cifra del 2%
richiesta per i paesi Nato. Un dato appare
indiscutibile: l'Italia è in coda alle classifiche per
quel che riguarda gli investimenti in sicurezza e
quei pochi che vengono fatti sono concentrati
soprattutto sulla difesa e le spese militari. A parità
di spese complessive per la sicurezza e la difesa 
conclude  occorre ridurre gli appostamenti
destinati ai militari che oggi sono più del doppio
rispetto a quelli previsti per le forze dell'ordine e i
vigili del fuoco. Lo si può fare e lo si deve fare".

(Ansa, 24 novembre)



Le strategie di contrasto al terrorismo non possono essere solo giudiziarie o di

interventi di polizia

jobsnews.it clicca qui
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"Il fenomeno del femminicidio ha spesso origine
con i maltrattamenti e gli atti discriminatori e, per
tale motivo, va stroncato sul nascere attraverso la
tempestiva denuncia alle forze di Polizia": e'
quanto auspica il segretario generale del Silp Cgil
(sindacato dei lavoratori di polizia aderente a
Cgil), Daniele Tissone.

"Proprio perche' siamo in presenza di un

fenomeno trasversale  prosegue Tissone  che
travalica un ambiente specifico, ceto sociale o
categorie di genere, l'attivita' di intelligence ha
obiettive difficolta' ad agire a livello preventivo.
Per questo motivo si devono denunciare anche i
singoli episodi che, un domani, potrebbero
portare a conseguenze ulteriori".

"Nello stesso tempo, e' quanto mai necessario
che, a fronte di tali reati, si rendano sempre piu'
agevoli e rapide le procedure giudiziarie a tutela
delle donne, con uno specifico riferimento alle
condotte poste in essere dallo stalker onde
tutelare, concretamente, le destinatarie delle
minacce impedendo, cosi', la reiterazione di
comportamenti potenzialmente pericolosi che
potrebbero condurre, se non arginati, a
conseguenze ben piu' gravi" conclude.

(Ansa 23 novembre)

VViioolleennzzaa ssuullllee ddoonnnnee
PPuunnttaarree ssuu pprreevveennzziioonnee

CCoommmmiissssiioonnee MMaarrccoo VVaalleerriioo,, eessiittoo ddeeii llaavvoorrii:: 777744
pprraattiicchhee eessaammiinnaattee

Si sono svolti al Dipartimento, dal 14 al 18 novembre, i lavori della Commissione

"Marco Valerio" del Fondo Assistenza, che assegna contributi ai colleghi che

hanno figli con gravi disabilità o malattie importanti. Sono state esaminare 774

pratiche, 23 sono state respinte perché non valutabili o perché si tratta di

patologie evolute positivamente. In tutto sono stati distribuiti 527.900 euro con

contributi che, per i casi più gravi, sono arrivati a 2.200 euro. Gli interessati

possono, per maggiori informazioni, chiamare la Segreteria Nazionale Silp Cgil al

numero 06.4927111.

http://www.jobsnews.it/2016/11/daniele-tissone-silp-cgil-intervista-a-tutto-campo-azione-preventiva-e-repressione-non-bastano-a-combattere-il-terrorismo-servono-interventi-umanitari-integrazione-dei-migranti-i-provvedimenti/
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Il giorno 17 novembre la Segreteria Nazionale
scrive al Ministro Alfano congiuntamente a Siulp,
Siap, Ugl Polizia, Consap, Fed.ne Uil Polizia:

Pregiatissimo Ministro Alfano,

abbiamo appreso che il Ministero della
semplificazione e della pubblica amministrazione,
in attuazione di quanto previsto dal comma 3
dell’art. 12 del d.lgs. n. 177/2016, sta definendo
una Tabella di equiparazione tra il personale del
Corpo Forestale dello Stato e quello del comparto
Ministeri del tutto analoga a quella prevista dal
Ministero della Difesa con riferimento al
ricollocamento degli esuberi del personale delle
Forze Armate.

Una Tabella che, se approvata, concretizzerebbe
un declassamento senza precedenti del
personale dell’intero comparto sicurezza,
equiparando il personale del ruolo Ispettori nella II
Area Funzionale ed, a cascata, retrocedendo tutti

gli altri ruoli.

Come sa, rispetto alla Tabella elaborata dalla
Difesa, abbiamo già rappresentato la
problematica anche al Dipartimento.

Questa nuova bozza di Tabella ci preoccupa
ancora di più, atteso che conferma quanto
previsto in ambito Difesa e riguarda il personale
civile del Corpo Forestale dello Stato.

Nell’ambito degli Uffici Centrali e periferici
dell’Amministrazione della P.S., i danni, in termini
di efficienza ed efficacia dei servizi prestati,
sarebbero incalcolabili per effetto delle previsioni
normative che regolano la dipendenza funzionale
e gerarchica tra appartenenti alla Polizia di Stato
e dipendenti civili dell’ Amministrazione civile dell’
Interno.

Peraltro, l’emanazione della stessa risulta ancor
più inaccettabile, se si considera che si sta
definendo il riordino dei ruoli del comparto
sicurezza, ovvero quel provvedimento che doveva
e deve servire a recuperare gli anni persi ed a
riequilibrare il gap accumulato rispetto al resto del
pubblico impiego.

Nel ribadire le ragioni ed i nefasti effetti che
l’emanazione di una simile Tabella comporterebbe
nell’ambito della Polizia di Stato, già ampiamente
descritti e documentati nella precedente a Lei
indirizzata,

Le chiediamo un Suo autorevole intervento volto a
scongiurare l’emanazione dei cennati DPCM.

LLeetttteerraa ccoonnsseeggnnaattaa aall MMiinniissttrroo ddeellll’’IInntteerrnnoo AAllffaannoo

Daniele Tissone (Silp Cgil). Sicurezza dei cittadini: non si affronta con misure di

emergenza. Il ruolo delle comunità locali. Riordino delle risorse umane e riforma della

polizia

jobsnews.it clicca qui
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Nella giornata del 22 novembre il Capo della
Polizia Prefetto Franco Gabrielli ha riunito le
OO.SS. portando a conoscenza le stesse in
merito al progetto di riorganizzazione del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché
sulle linee guida afferenti la sorveglianza
sanitaria.

Preliminarmente, il Capo della Polizia ha voluto
anticiparci che, un tale progetto organizzativo,
avrà un iter che non durerà meno di 1518 mesi in
relazione alla necessità di emanare gli appositi
decreti e che la riunione di ieri sarà la prima di
una lunga serie che delineerà il successivo iter
che sarà, comunque, a “step” e che prevederà,
nel tempo, l'accorpamento delle Direzioni Centrali
degli Istituti di Istruzione e Affari Generali in
un'unica Divisione denominata: Affari Generali e
Politiche del Personale.

La riorganizzazione riguarderà, in primis: DAC,
UCIGOS e UCI. Le novità in tale settore saranno:
l'istituzione di un ufficio Affari Interni (presso
l'Ufficio Centrale Ispettivo) nonché due distinti e
nuovi Servizi in seno alle restanti Direzioni che
riguarderanno la Divisione Anticrimine nonché la
Divisione Amministrativa.
Il Tecnico Logistico, su decisione del Capo, verrà
“posizionato”, sotto la supervisione della
Segreteria del Dipartimento della P.S., perché, a

dire del Capo, “all'elemento umano” deve essere
data maggiore importanza; le nuove attività di
supporto saranno, pertanto: Settore Tecnico
Logistico e Settore Sanitario.
Ci si è soffermati anche sul “centro di spesa” che
dovrà essere unificato scorporando, inoltre, le
attività di acquisizione dei materiali da quelle di
verifica e di collaudo.

Sulla Sorveglianza Sanitaria il Capo ha insistito
sulla necessità di dare un aiuto concreto al
personale proiettando, nella circostanza, alcune
slide che ci verranno distribuite a breve, il
materiale riguarderà i temi della futura
prevenzione.
Lo stesso Capo ha ricordato, in premessa, il
mancato avvio della contrattazione decentrata
presso il Dipartimento definendolo come un
“limite” che ha riguardato, in questi anni,
l'Amministrazione.

La replica del Silp Cgil al Capo è stata pertanto la
seguente: La nostra O.S. crede fermamente in un
disegno che vada ad individuare un “progetto” per
ogni singolo dipendente della Polizia di Stato ma,
per fare questo, servono obiettivi, innovazione e
un modello capace di produrre risultati.
In questo senso il Silp Cgil vigilerà sul percorso di
tale disegno che ha dell'innovativo compresi
elementi di criticità fino a ieri considerati dei veri e
propri tabù.

Al Capo della Polizia abbiamo ricordato che
dall'anno 2000 non ci è permesso di esercitare un
sacrosanto diritto sindacale che prevede la
contrattazione in seno al Dipartimento della P.S.
in proposito abbiamo chiesto di avviare, da subito,
i tavoli di contrattazione anche in considerazione
dell'iter, non breve, della riforma che concerne la
riorganizzazione del Dipartimento.

RRiioorrggaanniizzzzaazziioonnee ddeell DDiippaarrttiimmeennttoo ddeellllaa PPuubbbblliiccaa
SSiiccuurreezzzzaa ee lliinneeee gguuiiddaa ssuullllaa ssoorrvveegglliiaannzzaa

ssaanniittaarriiaa
EEssiittii iinnccoonnttrroo ccoonn iill CCaappoo ddeellllaa PPoolliizziiaa

segue a pagina successiva...
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Su tale punto il Capo si riserverà di farci sapere
quali saranno le sue determinazioni.
In relazione al progetto di riorganizzazione del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e sulle
linee guida sulla sorveglianza sanitaria ci siamo
resi disponibili al confronto che deve portare al
miglioramento delle critiche condizioni di vita e di
lavoro del nostro personale.

Per il Silp Cgil l'elemento umano va posto al
“centro” per questo siamo favorevoli ad una
attività di supporto che riguardi il settore tecnico
logistico per l'ottenimento di ambienti salubri, con
la dotazione di mezzi efficienti, tecnologia,
equipaggiamento e vestiario confacenti alle
molteplici esigenze di tutto il personale.

In merito agli aspetti sanitari per il Silp Cgil essi
non sono più una scelta, bensì una priorità socio
sanitaria ineludibile a fronte dello straordinario
innalzamento dell'età media degli operatori della
Polizia di Stato nonché delle mutate condizioni di
servizio (vedi migrazioni di massa, terrorismo
internazionale, come l'aumento esponenziale
delle tensioni sociali legate principalmente ad una
crisi economica senza fine.

Come Silp Cgil crediamo quindi che i tempi siano
maturi per concretizzare quanto sviluppato nelle
recenti ed innovative "Linee Guida per la

Sorveglianza Sanitaria degli Operatori dei Corpi di
Polizia" prodotte dalla Società italiana di Medicina
del Lavoro la cui stesura ha visto, anche, il
fondamentale contributo di alcuni nostri medici.
E' pertanto necessario intervenire operativamente
per prevenire i principali rischi professionali a cui
è esposto il nostro personale:

il rischio cardiovascolare (ipertensione, infarto,
morte improvvisa ecc.); metabolico (obesità,
ipercolesterolemia, diabete ecc.); lo stress lavoro
correlato che favorisce nel tempo non solo
l'insorgenza di disturbi psichici (ansia,
depressione, disturbi del comportamento ecc.) ma
anche aggrava le stesse patologie cardiovascolari
e metaboliche sopra menzionate e contribuisce
ad aumentare la vulnerabilità del poliziotto a tutte
le altre patologie (esempio: ulcera gastrica, coliti,
malattie tiroidee fino alle patologie tumorali).

Su tale tema, come sul funzionamento delle CMO
dispiegheremo pertanto tutte le nostre forze
consapevoli dell'importanza che riveste oggi, tra il
personale, un simile argomento.

Seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni al
riguardo.

...segue da pagina precedente



Il 23 novembre si è tenuto l’incontro richiesto dalle
organizzazioni sindacali per effettuare l’esame
congiunto della recente circolare in materia di
congedo straordinario per trasferimento: la
delegazione di parte pubblica era guidata dal
Prefetto Papa, neo Direttore centrale per le
risorse umane, accompagnato dal responsabile
del relativo Ufficio affari generali, Vice Prefetto
Iodice e dal Direttore dell’Ufficio per le relazioni
sindacali, Vice Prefetto Ricciardi.

Così come evidenziato nella richiesta di esame
congiunto abbiamo innanzitutto fatto presente
che, trattandosi di materia contrattuale, qualsiasi
intervento non poteve essere unilaterale e che,
pertanto, una bozza della circolare avrebbe
dovuto essere inviata alle sigle sindacali
maggiormente rappresentative per il prescritto
parere e l’eventuale richiesta di esame, da
effettuarsi prima dell’emanazione della circolare,
sottolinenando la singolarità di una circolare a
firma del Direttore centrale pro tempore che ha
contraddetto quella precedente a firma del Capo
della Polizia.

Dopo queste premesse su fondamentali aspetti
formali, abbiamo altresì richiamato l’attenzione sul
testo letterale della norma che, per la fruizione
contestuale del congedo straordinario per
trasferimento, non prevede alcuna discrezionalità
per l’Amministrazione cui, viceversa, spetta la
valutazione della effettiva sussistenza di esigenze
specifiche solo per l’eventuale fruizione differita
del c.s. per trasferimento, in analogia a quanto
accade per il c.s. per matrimonio.

L’Amministrazione ha spiegato che l’intento della
circolare era quello di evitare le disparità di
trattamento che derivavano dalla pletora di pareri
restrittivi da lei stessa emanati nel tempo, in
risposta a specifici quesiti proposti dai vari uffici e
dalle singole sigle sindacali: abbiamo obiettato
che l’unico modo per eliminare le disparità di
trattamento è quello di attenersi al dettato
normativo e che, pertanto, il problema può
risolversi solo con una nuova circolare intesa in
tal senso.

Accogliendo la nostra tesi il Dipartimento della
pubblica sicurezza elaborerà quindi una nuova
circolare la cui bozza, prima di essere diramata,
verrà sottoposta al vaglio delle oo.ss. aventi titolo;
nel frattempo, per evitare problematiche
interpretative derivanti dai recentissimi
trasferimenti, verrà diramato un telex in cui,
annunciando l’imminenza della nuova circolare, si
dispone che i dirigenti accolgano le domande di
c.s. per trasferimento ove ne ritengano sussistenti
i presupposti.

Qualora, viceversa, i dirigenti nutrissero dubbi
sulla sussistenza dei requisiti ovvero ne
ritenessero l’insussistenza, essi dovranno
astenersi dall’opporre parere negativo,
attendendo a tal fine l’emanzione della nuova
circolare; inoltre, per prevenire problematiche
inerenti la circolazione di tale telex attraverso i
ufficiali canali dell’Amministrazione, esso sarà
pubblicato anche sul portale Doppia Vela, da cui
ogni collega interessato potrà prelevarlo per
consegnarlo all’ufficio di appartenenza.

Il presente comunicato è stato redatto
congiuntamente a Siulp, Siap, Ugl Polizia di Stato,
Consap, Fed.ne Uil Polizia
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Si è tenuto il 22 novembrel’incontro tra le
organizzazioni sindacali e il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, che all'ordine del giorno
prevedeva l'illustrazione dell'affidamento dei
“servizi assicurativi per la copertura dei rischi e
tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse
allo svolgimento delle attività istituzionali del
personale della Polizia di Stato”.

Per il Dipartimento della P.S. erano presenti, il
Direttore Centrale per gli Affari Generali della
Polizia di Stato, Prefetto Filippo Dispenza, il
Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Vice
Prefetto Tommaso Ricciardi, il Dirigente Superiore
Tiziana Terribile, della medesima Direzione,
Servizio Assistenza e il Vice Prefetto Loredana
D'Ercole della Direzione Centrale per le Risorse
Umane, Ufficio Contenzioso e Affari Legali.

L'Amministrazione ha illustrato la bozza di
circolare con la quale comunicherà a tutte le
articolazioni della Polizia di Stato la sottoscrizione
della polizza assicurativa, siglata al termine di un
bando europeo e già entrata in vigore il 14
settembre 2016 per la durata di cinque anni.
Si tratta un istituto aggiuntivo rispetto a quanto
prevede il D.P.R. 170/2007 in tema di tutela legale
e rispetto alle tutele previste dalla normativa e
rappresenta una novità molto positiva che colma
un vuoto nei servizi per il personale.
Le coperture, e quindi le polizze, sono due: tutela
legale e copertura dei rischi e presuppongono un
rapporto diretto tra dipendente e compagnia
assicurativa.

I punti di criticità evidenziati dalle organizzazioni
sindacali sono stati i seguenti:

 necessità di rendere chiara e fruibile la
convenzione attraverso canali diretti quali call
center e riferimenti dedicati;
 necessità che sia ricompreso tutto il personale
della Polizia di Stato, quindi anche il personale
Dirigente;
 esigere chiarezza sui tempi di attivazione della
polizza, dell'iter di trattazione e sui tempi di
liquidazione;
 specificare i profili di potenziale sovrapposizione
tra attività dell'Avvocatura dello Stato, che verifica
le congruità delle spese legali sostenute dal/dalla
dipendente, e attività delle compagnie
assicurative;
 includere anche la tutela legale nei piani
formativi anche in considerazione del fatto che
l'assicurazione ha franchigie e massimali, oltre a
esplicare con chiarezza la copertura assicurativa
anche per attività effettuate da personale libero
dal servizio.

È stato aggiunto che la copertura opererà su tutto
il territorio nazionale, nei Paesi Europei, sui
velivoli e sui mezzi di trasporto legati all'attività
istituzionale. È stato aggiunta in ultimo la
possibilità di integrare la polizza con tutele
accessorie, attivabili dai dipendenti; è stata inoltre
richiesta la facoltà di poter dilazionare il
pagamento con trattenute mensili in busta paga.
L'Amministrazione ha accolto rilievi e osservazioni
avanzate dalle organizzazioni sindacali e le farà
proprie in occasione della stesura della circolare
esplicativa. È stato inoltre reso noto che
l'Amministrazione procederà a seminari formativi
su tutto il territorio nazionale, per tutto il
personale, per formare e informare
adeguatamente su queste novità che, giova
ripetere, vedranno un rapporto diretto tra
dipendente e compagnia assicurativa.

Il presente comunicato è stato redatto
congiuntamente a Siulp, Ugl Polizia di Stato,
Consap, Fed.ne Uil Polizia

TTuutteellaa lleeggaallee ee ccooppeerrttuurraa rriisscchhii
FFiinnaallmmeennttee uunn ppaassssoo aavvaannttii ppeerr iill ppeerrssoonnaallee iinn ddiivviissaa
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Il 17 novembre con circolare n.
555/RS/01/61/1/004764 il Dipartimento risponde
alla Segreteria Nazionale

OGGETTO: Assenze per visite, terapie,
prestazioni specialistiche ed esami
diagnostici. Problemi interpretativi.

Con riferimento a quanto segnalato da codesta
Segreteria Nazionale con la nota sopra indicata,
relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per le
Risorse Umane ha confermato la corretta
interpretazione data da codesta O.S. della
circolare n. 333.A/9807.F.4/26322016 del 31
marzo 2016, in merito alle attestazioni.

Infatti, nell'attestazione richiesta dall'art. 55
septies del d.lgs. 165/2001 e dalla menzionata
circolare, a giustificazione dell'assenza dal
servizio, deve essere indicato genericamente se
si tratta di visita, terapia, prestazione specialistica
o esame diagnostico, senza ulteriori precisazioni
sulla tipologia della visita o dell'esame effettuato.

Note precedenti clicca qui

AAsssseennzzee ppeerr vviissiittee mmeeddiicchhee
IIll DDiippaarrttiimmeennttoo ccoonnffeerrmmaa qquuaannttoo ssoosstteennuuttoo ddaall SSiillpp CCggiill

ssuullllaa ggeenneerriicciittàà ddeellll''aatttteessttaazziioonnee ssaanniittaarriiaa

EEsstteennssiioonnee ddii bbeenneeffiicciiaarrii ddeellll''iinnddeennnniittàà ddii
ccoommaannddoo.. RRiissppoossttaa ddeell DDiippaarrttiimmeennttoo

Il 10 novembre con circolare n.
555/RS/01/20/25/004662 il Dipartimento risponde
alla Segreteria Nazionale

OGGETTO: Indennità di comando terrestre di
cui all'art. 13, comma 3, del D.P.R. 18 giugno
2012, n. 164.

Nel fare seguito a precorsa corrispondenza
concernente l'oggetto, ad integrazione e specifica,
si rappresenta quanto segue.

La Direzione Centrale Affari Generali della Polizia
di Stato ha evidenziato che, in analogia con
quanto già operato dalle altre Forze di polizia,
l'indennità in argomento spetta al titolare
dell'incarico di comando, compreso quello in sede
vacante, ma non a quello interinale.
Infine è stato rappresentato che in futuro, laddove
il quadro di riferimento finanziario dovesse
mutare, potranno essere presi in considerazione
ulteriori destinatari.

Note precedenti clicca qui

http://www.silpcgil.it/documenti-silp/3772-assenze-per-visite-mediche-il-dipartimento-conferma-quanto-sostenuto-dal-silp-cgil-sulla-genericita-dell-attestazione-sanitaria.html
http://www.silpcgil.it/documenti-silp/3769-estensione-di-beneficiari-dell-indennita-di-comando-risposta-del-dipartimento-alla-richiesta-del-silp-cgil-seguito.html
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Il 21 novembre con circolare
n.555/RS/01/67/1/004777 il Dipartimento risponde
alla Segreteria Nazionale

OGGETTO: "operatori subacquei fino a 60 m.
della Polizia di Stato, urgono nuove
immissioni: avviare subito i corsi di
qualificazione."

Con riferimento a quanto segnalato da codesta
Segreteria Nazionale con la nota sopra indicata,
relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per la
Polizia Stradale, Ferroviaria delle Comunicazioni
e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha
rappresentato quanto segue.

Nell'ambito della programmazione dei corsi per il
personale delle articolazioni territoriali dipendenti

relativa all'anno 2017 ha richiesto con priorità "1"
(indispensabile), un Corso per 3 operatori
subacquei fino a 60 metri, della durata di 16
settimane, da svolgersi presso il Comando
Subacquei Incursori della Marina Militare di La
Spezia.

E' stato anche richiesto un corso per "Foto cine
operatore subacqueo" (6 operatori) da tenersi
presso il C.N.E.S. di La Spezia ed uno per
"Tecnico di manovra di impianto iperbarico" (3
operatori) da Svolgersi presso la Marina Militare,
entrambi della durata di 4 settimane, riservati al
personale già in possesso di brevetto da
sommozzatore. Tale programmazione deve
essere approvata dalle Direzioni Centrali degli
Affari Generali e dagli Istituti di Istruzione.

Documento Silp Cgil clicca qui

OOppeerraattoorrii ssuubbaaccqquueeii ffiinnoo aa 6600 mmeettrrii,, aa sseegguuiittoo
iinntteerrvveennttoo ddeell SSiillpp CCggiill aavvvviiaattaa pprroocceedduurraa ppeerr

aavvvviioo ccoorrssii qquuaalliiffiiccaazziioonnee

https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpel8wbmNLUHV1Z3dXRjJDNG5BZV9ib1FKdjhr/view
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Le tragedie a cui abbiamo assistito nelle settimane scorse, a causa del grave sisma che ha
interessato le popolazioni dei territori del Centro Italia, hanno da subito visto la nostra
Organizzazione – nelle sue articolazioni – quale parte attiva a sostegno delle vittime, intervenendo
anche presso il Dipartimento della P.S. per garantire l’arrivo in loco del maggior numero di
operatori possibili.

Alla prima fase emergenziale dell’intervento segue ora la fase dell’assistenza, della ricostruzione,
delle esigenze quotidiane, per soddisfare le quali necessitano anche risorse economiche, a cui
certamente ognuno di noi ha già provveduto singolarmente.

I bisogni delle popolazione sono comunque tanti e urgenti, per cui come SILP CGIL, abbiamo
deciso di aderire all’iniziata congiunta di Cgil, Cisl e Uil per la raccolta di contributi volontari dei
lavoratori da far confluire – direttamente – nel "Fondo CGIL, CISL, UIL popolazioni terremotate
centro Italia" Codice IBAN IT10Q 01030 03201 000002589310.

Tutti gli operatori di Polizia sono invitati a partecipare.

Roma, 22 settembre 2016.

Per scaricare il documento clicca qui

AAddeessiioonnee ddeell SSiillpp CCggiill
aall ““FFoonnddoo ddii ssoolliiddaarriieettàà ppeerr llee ppooppoollaazziioonnii

ddeeii tteerrrriittoorrii ddeell CCeennttrroo IIttaalliiaa ccooiinnvvoollttii ddaall ssiissmmaa””
aattttiivvaattoo ddaa CCggiill –– CCiissll  UUiill

https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpb1JmQWFHZW5NTjJjQTVHS0tXYnhTLTdWUDFB/view
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News dai Territori

Silp Mantova Gazzetta di Mantova  Femminicidio shock: la Cgil ricorda le vittime del
2016 CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Genova Violenza contro le donne: 25 novembre iniziativa a Genova
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp FVG Contro la violenza sulle donne: gli incontri che insegnano la cultura del
rispetto CCLLIICCCCAA QQUUII

Giubileo, che succede ora che vanno via gli aggregati? La denuncia del Silp Cgil su
Repubblica CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Frosinone Il Silp sollecita il Governo
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Toscana Appello al prefetto «Servono altri criteri di distribuzione»
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Genova Verso il 25 novembre La violenza sulle donne fa riflettere Genova
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Friuli: sono settemila i soldati nelle nostre strade
CCLLIICCCCAA QQUUII

Silp Veneto: Esercito nelle città, tra sicurezza e demagogia

CCLLIICCCCAA QQUUII

http://www.silpcgil.it/news-dai-territori/3752-silp-genova-violenza-contro-le-donne-25-novembre-iniziativa-a-genova.html
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpMTV4cWY5eklvc1E/view
http://www.triesteprima.it/cronaca/Contro-la-violenza-sulle-donne-gli-incontri-che-insegnano-la-cultura-del-rispetto-22-novembre-2016.html
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpZ1g2cUNodF9Bc25XMVhnNkpkT0p4RHN4V2FB/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpOUd5VXlEMzRkUGpfaGNJMnlfeWhoS2VESWdJ/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpWVIxdEppZ01mYlZJODRxWlQyaE1xbjJieldz/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpVTJqR0VqM3R6NllPaGlVWE9wRjRUQko1cUw0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpWm14R3A2al9fVkJSYW5SU2VER290ZGVxaFlv/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpXy1rZHM1ZGNzVnlNTEM3OUVfUzVyTUpzdWVF/view


CCIIRRCCOOLLAARRII
NNEEWWSS

Bozza della convenzione tra Mistero dell'Interno e la NTV S.p.A.
CCLLIICCCCAA QQUUII

La comunicazione della Polizia di Stato
CCLLIICCCCAA QQUUII
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AAggeennddaa

30.11.2016, ore 10,00  Ministero dell'Interno
Bozza circolare in materia di riconoscimenti premiali

Servizi di sicurezza e soccorso in montagna nella stagione invernale 2016/2017 a
cura della Polizia di Stato. Elenco aggiornato CCLLIICCCCAA QQUUII

Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato. Stipula contratti per la
copertura assicurativa dei rischi e tutela legale CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso 216 posti ispettore superiore rinvio prova scritta
CCLLIICCCCAA QQUUII

Riorganizzazione Dipartimento Pubblica Sicurezza Linee guida sulla sorveglianza
sanitaria Invio schede CCLLIICCCCAA QQUUII

https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpNERFRFV0NnNoZTV5cF9Eenhjak13R25zUHdz/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpZ2V6Qzh3VDVXdkc2ZDFXTm9HYkRXdzRfZWxF/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpc3lac0hOVEJsd1FIdHc5QWhJbzUtR19kYzBV/view
http://www.silpcgil.it/servizi-e-convenzioni/polizia-di-stato/3763-fondo-di-assistenza-per-il-personale-della-polizia-di-stato-stipula-contratti-per-la-copertura-assicurativa-dei-rischi-e-tutela-legale.html
http://www.silpcgil.it/concorsi/3786-concorso-216-posti-ispettore-superiore-rinvio-prova-scritta.html
http://www.silpcgil.it/temi/sicurezza-sul-lavorob/3787-riorganizzazione-dipartimento-pubblica-sicurezza-linee-guida-sulla-sorveglianza-sanitaria-invio-schede.html
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IInniizziiaattiivvee ssuull tteerrrriittoorriioo

21 novembre
Emilia Romagna, Direttivo

Con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone

23 novembre
Cosenza, Convegno "Aiutiamole a parlare"

Con la partecipazione del Segretario Nazionale Giovanna Gagliardi
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24 novembre
Milano, Convegno "Lo stress in Polizia"

Con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone

24 novembre
Firenze, assemblea del personale su riordino carriere e contratto

Con la partecipazione del Segretario Nazionale Pierluciano Mennonna e il
Segretario Nazionale Tommaso Delli Paoli
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Come ampiamente divulgato, abbiamo predisposto un corso di preparazione al concorso per 320 ispettori
della Polizia di Stato.

Si tratta di un corso di formazione a distanza a cui potranno avere accesso gratuitamente gli iscritti Silp
Cgil e Cgil.

Le richieste di preiscrizione e le informazioni si trovano sul nostro sito www.silpcgil.it
Benché avessimo inizialmente previsto la chiusura delle preiscrizioni al 31.7, dato che le prove
preselettive sono state ultimate poco più di un mese fa, saranno accolte anche le richieste che

perverranno oltre tale data.

http://silpcgil.it/concorsi/3182-pre-iscrizione-al-corso-di-preparazione-al-concorso-a-320-posti-v-ispettori.html
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IN DISTRIBUZIONE GRATUITA
SUI LUOGHI DI LAVORO!
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NNuuoovvaa CCoonnvveennzziioonnee CCaassaa EEddiittrriiccee
““LLAA TTRRIIBBUUNNAA””



CONVENZIONI SILP CGIL

per informazioni clicca qui
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http://www.silpcgil.it/servizi-e-convenzioni/convenzioni-silp.html
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Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia
CGIL

Via delle Quattro Fontane n. 109
00184 Roma

www.silpcgil.it
segreterianazionale@silp.cgil.it

tel. 06 4927111  fax 06 44702297

Seguici su twitter, facebook e youtube
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www.silpcgil.it
https://twitter.com/silp_cgil
https://www.facebook.com/silpcgil?fref=ts
https://www.youtube.com/c/SegreteriaNazionaleSilpCgil



