Segreteria Generale Nazionale
FLASH @JNFORMAZIONE SINDACALE
NELLA GIORNATA del 25 Aprile 2018: liberiamoci dalle chiacchiere !!!!
“ IL VALZER DELLA COMUNICAZIONE DEI SINDACATI RAPPRESENTATIVI DALLA MEMORIA CORTA MA DALLA FACCIA… [?.]
Continuerebbe sui Social e Siti web Sindacali, il valzer nella comunicazione da parte di Sigle che si ergono oramai da oltre
30ANNI sulla propria numerica rappresentatività, ma che in pratica con i loro stessi Associati si comportano da distratti se
non Sigle oramai poco credibili.
Ci riferiamo a notiziari da guerra accompagnati da proclami e missive indirizzate agli organi di Governo, semmai sono stati
da loro concretamente interessati non avendo ricevuto alcun riscontro successivo al riguardo come sul mancato
adeguamento stipendiale, sui parametri non ancora aggiornati e sugli arretrati per le oltre 400mila Operatori della
Sicurezza e della Difesa, un RINNOVO CONTRATTUALE DA FAME (circa 25 euro mensili in busta) , MA ANCHE DA BURLA alla
luce di quanto accade in queste ore sul sistema NOIPA e sui riscontri Ufficiali di larga diffusione ….
Intanto si ha materiale concreta certezza attraverso la comunicazione della Direzione Generale del Personale e della
Formazione dell’avvio del Corso per Vice Ispettori Bando di Concorso interno inizialmente rivolto a n. 643 unità
elevato,poscia a n. 1.232 unità che raggiungeranno le SFAP d’Italia nella data del 9 settembre 2018, Scuole che saranno
individuate successivamente dalla Direzione Generale della Formazione in COMMISSIONE NAZIONALE CON LE OO.SS., per
l’avvio del citato CORSO invero previsto per il lunedì 10 SETTEMBRE 2018.
Intanto al DAP, sebbene resta il voluminoso numerico carteggio per le proposte di “Ricompense” , pur tenendo conto della
recente diffusa attribuzione di ricompense sul territorio tra cui molte di queste per i 38anni di servizio, sarebbe già stata
fissata per la data del prossimo 16 maggio 2018 sempre al DAP, ulteriore incontro della medesima commissione nazionale
DPR N.82/99 finalizzata a disquisire sulle proposte in arretrate che sembrano aumentare sempre di più a dismisura
numerica per le discussioni.
Tra una notizia e l’altra, appare necessario dover comunicare che il BANDO DI CONCORSO x n. 197 e per l’altro di n. 1.220
Agenti Corpo della Polizia Penitenziaria il Ministero della Giustizia pubblicherà la Banca dati e quiz per la preparazione al
prossimo concorso,per la data del 30 APRILE 2018 sul sito www.giustizia.it
Per i primi 197 posti il prossimo 4 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale troveremo il calendario delle prove che si terranno
presso la FIERA di ROMA, articolate in due turni d’esame, pomeridiano e mattinale a partire dalla giornata del 29, 30 e 31
Maggio e, ancora, il 1° di Giugno 2018 partendo dalla Lettera “S” estratta dalla Commissione.
Invece, per il Bando di Concorso riservato a 1.220,di cui si sconosce la lettera iniziale, si terranno sempre presso la stessa sede
Fieristica di Roma, con le medesime modalità concorsuali(mattina e pomeriggio), la prova preselettiva si terra nei giorni a
seguire del 5.6.7 e 8 Giugno 2018,la Banca dati si conoscerà il prossimo 7 MAGGIO 2018.
Ma adesso ritornando ai “Pinocchio”, alle loro bugie sul CCNL sulle somme da percepire e sull’adeguamento stipendiale, e qui
scopriamo l’acqua calda, e sarebbe che tali somme il MEF non potrà certamente corrisponderle agli aventi diritto, se non
dopo l’avvenuta concreta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPR del Presidente della Repubblica ….
Ma allora, quelle lanciate e frecciate di RIVOLTA SINDACALE di ANNUNCIO MOBIITAZIONE GENERALE E MANIFESTAZIONE OCCUPAZIONE DI PIAZZA,ALLORA ERA TUTTA UNA FINTA SINDACALE (???),DOVEVANO E DEVONO SAPERLO I FIRMATARI DA
ANNI DI CCNL che non potevano pretendere nulla e non potevano, a loro volta, promettere nulla se non azzittirsi alle loro
stesse fantasie primaverili che da tempo ci propinano e che noi tutti assorbiamo supini a ………….(Sic?).
E SUI BALLETTI DEI “NUMERI” al netto, al lordo alla carta quasi,situazione trattata quasi come un menù alla carta o al
taglio servito in uno dei tanti RISTORANTI e sono: €. 600 MA CHE CONPRENDEREBBERO: €. 250 ARRETRATI DI CINQUE,
SEI MESI DEL 2018; 150 UNA TANTUM + 200 ARRETRATI 2016/2017 ???
QUINDI, SI RICONFERMA UN CONTRATTO DA FAME, TRE ANNI PER COMPLESSIVI ARRETRATI 600 MISERI EURO CHE SPALMATI
SUI CIRCA 20 MESI DI ATTESA, SAREBBERO CIRCA 25 EURO NETTE IN BUSTA ?????????????
MA NON FINISCE QUI, GLI STESSI SINDACATI DELLA ANNUNCIATA LOTTA, OGGI, ASSOPITI, AGGIUNGONO, FORSE A FINE
MAGGIO 2018 E TUTTO SOMMATO, POTREBE SCIVOLARE IL TUTTO ARRETRATI E AGGIORNAMENTO STIPENDIALE A GIUGNO
P.V.!!!!!
Da non dimenticare, che mentre accade tutto questo, nella Giustizia Minorile accade l’impensabile e passerebbe in sordina
(come dicono a Roma), la SANATORIA di 248 unità dal DAP ai Minori e di circa 400 unità negli stessi Minorenni (IPM-CGMUEPE-DGMC),insomma, mentre tutti distratti dagli avvenimenti economici SI, accadimenti economici NO, loro fanno quello che
non dovrebbero fare poiché creano nocumento a centinaia se non migliaia di Poliziotti posizionati nelle graduatorie
nazionali sulla Mobilità: MA PERCHE’ NESSUNO NE PARLA!
SU QUESTO ULTIMO PUNTO, IL SINDACATO CO.S.P. E COME SEMPRE SOLO IL SINDACATO CO.S.P., ATTRAVERSO
L’UFFICIO LEGALE, HA LANCIATO IL RICORSO AL TAR LAZIO VS LA SANATORIA DISCRIMINATRICE IN ATTOSUL TERRITORIO (!)
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