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                                                      SEGRETERIA   PROVINCIALE   LI.SI.PO.   DI  SALERNO          
                                                      SARTORIO PASQUALINO NOMINATO VICE SEGRETARIO.                                                     
                                                      SI  TRATTA  DI   UN  ALTRO  STIMATO  COLLEGA, BEN   
                                                      VOLUTO NELL’AMBITO DI LAVORO. ASSISTENTE CAPO,  
                                                      OPERATIVO   PRESSO   L’U.P.G. E S.P. DELLA LOCALE  
                                                      QUESTURA.  A LUI E A TUTTO IL GRUPPO LI.SI.PO. DI 
                                                      SALERNO VANNO  I  MIGLIORI  AUGURI  DA TUTTI NOI.  
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PIANTA UNA FRECCIA NEL SISTEMA, DIVENTA  

ANCHE TU UNO DI NOI !  

LE NEWS DEL LI.SI.PO.  
N. 2 DI MARZO 2019 

 

Roma, 3 mar 2019 – RIMANE POI ANCORA IRRISOLTA LA CODA CONTRAT-

TUALE VECCHIO CONTRATTO SCADUTO IL 31.12.2018. Ora l’allarme viene lan-

ciato dai Sindacati dei Vigili del Fuoco, ma non c’è dubbio che il rinnovo del contratto ri-
guarda tutto il personale che indossa la divisa, dalle forze armate, alla polizia, ai vigili del 
fuoco “Il contratto di lavoro dei Vigili del fuoco è ancora al punto zero e il governo non ha 
ancora reso noto nessun testo e nessuna tabella degli aumenti. Nell’ultima riunione di 
venti giorni fa, alla presenza dei Ministri Minniti e Madia, la parte pubblica si era impegna-
ta a inviarci per il giorno dopo le bozze del rinnovo contrattuale ma ad oggi registriamo 
ancora il nulla, nonostante le cifre siano a loro conosciute in quanto oggetto di spot del 
governo sui maggiori quotidiani. E’ evidente la volontà di presentare all’ultimo momento 
un pacchetto preconfezionato in altre stanze, con la formula ‘prendere o lasciare’ , in mo-
do da ridurre i margini di trattativa ed evitare lamentele in periodo di campagna elettorale. 
Non è ciò che meritano i Vigili del fuoco Italiani che purtroppo, a fronte delle risorse stan-
ziate nella legge di bilancio, continueranno a restare sottopagati rispetto agli altri Corpi 
dello Stato ”. omissis. FONTE : https://www.forzearmate.eu/2019/03/03/quando-partiranno-le-vere-trattative-per-il-rinnovo-del-contratto-di-lavoro-triennio-2019-22/CONTRATTO DI 

LAVORO 
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AREZZO: IN QUESTI GIORNI SI E’ SVOLTA LA COMMEMORA-

ZIONE PER EMANUELE PETRI. 
 

Fonte: www.poliziadistato.it  
 

 
 
                                                                    

                                                                   COSENZA : LA QUESTURA FESTEGGIA I 100 ANNI DI    
                                                        ISTITUZIONE. 
                                                                   Presente il Capo della Polizia Franco Gabrielli che, a  
                                                        margine dell’evento,  ha  effettuato  il primo annullo             
                                                        filatelico   dedicato   da  Poste  Italiane  ai 100 anni  
                                                        della Questura di Cosenza. 

                                                        Fonte : www.poliziadistato.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEGUAMENTO BUONI PASTI: ad aprile 2019, se tutto va bene l’Amministrazione dovrebbe 
rendere operativo un provvedimento accreditando su una card tutti gli importi dovuti  
dall’entrata in vigore dell’adeguamento. Si tratta di una carta elettronica che verrà 
ricaricata in  base alle presenze e ai turni di lavoro, spendibile presso gli esercenti 
convenzionati. UNA BATTAGLIA VINTA DAL LI.SI.PO., CON IL PARTICOLARE IMPEGNO DEGLI 
ESPONENTI LI.SI.PO. DEL VERSANTE LAZIALE.  

 

A CHI CI CHIEDE  SUL CONGEDO STRAORDINARIO PER BENEFI-

CIARE DELLE CURE TERMALI:  
Si tratta di cicli di cure termali per malattie,  riconosciute come 

dipendenti da causa di servizio, che sono state liquidate per 

mezzo d’equo indennizzo (secondo quanto previsto dall’articolo 

7 del D.P.R. 25 ottobre 1981 nr. 738) ed hanno comportato una menomazione fisica, perma-

nente ed ascrivibile ad una delle varie categorie previste dalla vigente normativa.  I riferimenti 

normativi sono la Legge 24/12/1993 nr. 537(legge finanziaria 1993), la legge 23/12/1994 

(legge finanziaria 1994), l’art. 37/2° del D.P.R. nr. 3 /1957 (T.U. degli impiegati civili dello 

stato) il D.P.R. 29/10/2001 nr. 461 (Regolamento per l’esecuzione delle procedure ammini-

strative per le cause di servizio e la concessione dell’equo indennizzo), mentre le circolari mi-

nisteriali sono la 333-A/9808.I.D del 10/3/1995, la 333-A/9807.H.6.1 del 26/3/1998 e la 

333-A/9807.H.6.2 del 22/5/2002. 
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