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Il disagio sociale e i poliziotti feriti

Il Segretario Generale

Editoriale di Daniele Tissone
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Piano potenziamento personale da luglio

La Direzione Centrale per gli Affari 
Generali e le Politiche del Personale della 
Polizia di Stato ha predisposto una prima 
fase del piano potenziamento organici 
per il biennio 2021/2022. Pubblichiamo 
una tabella generale del piano di 
distribuzione che decorre dal prossimo 
luglio, precisando che sul nostro sito 
è disponibile la relativa circolare con i 
dettagli ufficio per ufficio.

Promozioni per merito straordinario, esito incontro

Come previsto nella giornata dell’8 aprile si è tenuta la riunione con il Direttore Centrale 
per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, Prefetto Giuseppe Scandone, per 
definire l’applicabilità della  Sentenza della Corte Costituzionale n 224 del 7 ottobre 2020. 
A tal proposito l’Amministrazione intende retrodatare e nel contempo ricostruire 
la carriera, in termini giuridici, secondo la condizione più favorevole per i colleghi, 
tenendo conto della data di promozione e retrodatando la decorrenza alle annualità 
corrispondenti al primo corso a titolo emanato rispetto all’avvenuta promozione, 
prevedendo anche la precedenza nel ruolino. 
Nel contempo l’Amministrazione ha chiarito che chiederà alla Corte Costituzionale un 
parere per estendere ai colleghi anche il beneficio economico della retrodatazione e 
conseguente ricostruzione di carriera. Infine abbiamo fatto una specifica richiesta di 
riconoscere al personale anche la possibilità, una volta ricostruita la carriera, di accedere 
in modo riservato alla qualifica di V. Ispettore (per chi si trovava nella condizione di poter 
partecipare ai concorsi a titoli). 
Su questa ultima questione l’Amministrazione si è riservata di trovare una soluzione in 
tempi rapidi. 
Infine l’Amministrazione ci ha assicurato che entro aprile saranno conclusi gli scrutini 
ed entro maggio sarà definita la ricostruzione per tutti, atteso che la stessa va fatta per 
ogni singolo promosso. 
Inoltre si è riservata di inviarci il parere prima di inoltrarlo alla Corte Costituzionale. 
Maggiori dettagli sul nostro sito internet.
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Organici e concorsi,
interrogazione parlamentare
dopo denuncia Silp Cgil

Copertura assicurativa Covid, verso il rinnovo 

Le denunce del Silp Cgil su organici 
e concorsi, rilanciate recentemente 
anche dal Corriere della Sera, 
arrivano alla Camera dei Deputati 
con una interrogazione che ha come 
primo firmatario l’on. Manuel Tuzi 
del Movimento 5 Stelle.

Con riferimento alla questione del rinnovo della copertura assicurativa per il personale 
colpito da Covid-19, scaduta l’8 aprile, il Silp Cgil ha appreso informalmente dal 
Dipartimento della P.S. che si sta procedendo celermente alla proroga della polizza stessa. 
Per i giorni di scoperto, si spera pochi, il Servizio Assistenza interverrà direttamente a 
supportare i colleghi con i propri fondi. Anche su sollecito della nostra organizzazione 
sindacale, la firma della nuova copertura assicurativa avverrà presto.
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Il controeditoriale penitenziario

Abbiamo il piacere, da questo numero di iPol, di ospitare gli amici e colleghi della Polizia 
Penitenziaria e della Funzione Pubblica Cgil. Molte sono le battaglie comuni che portiamo avanti, 
tanto possiamo fare se uniamo le nostre forze.

Massimiliano Prestini
Fp Cgil Funzioni Centrali
Settore Polizia Penitenziaria

FP CGIL: per la Polizia Penitenziaria serve subito
un piano straordinario di assunzioni


