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RASSEGNA STAMPA LISIPO.
IL SEGRETARIO GENERALE DEL LISIPO
DE LIETO ANTONIO E IL MINISTRO
DELL’INTERNO SALVINI MATTEO
INTERVENGONO SUI GRAVI ACCADIMENTI
AVVENUTI NELLA PROVINCIA DI FOGGIA

POLIZIOTTI AGGREDITI A FOGGIA, SALVINI: «FUORI DALL'ITALIA»
-OMISSIS - è il primo colpito dal decreto del ministro degli Interni. La Commissione valuta il

caso. L'appello del Lisipo (Libero sindacato di polizia): «la situazione in alcune
realtà del Sud è insostenibile»
- OMISSIS L'APPELLO DEL SINDACATO - Il Lisipo (Libero Sindacato di Polizia) chiede «al Capo
della Polizia e al Ministro dell’Interno di accelerare sulle procedure concorsuali
dirette ad aumentare gli organici». La richiesta arriva all'indomani della notizia
dell’aggressione in provincia di Foggia a due agenti da parte di circa 50 migranti che
volevano impedire l'arresto di un cittadino del Gambia durante controlli anti caporalato. Gli
agenti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 e 30 giorni. Per il segretario generale
del Lisipo, Antonio de Lieto, "la situazione in alcune realtà del Sud Italia è oramai
divenuta insostenibile. Abbiamo bisogno di giovani e di maggiori mezzi per fare
fronte a situazioni come quella di Foggia dove è inaccettabile quanto accade». Il
Lisipo «ricorda ai vertici della pubblica sicurezza che la provincia di Foggia è una delle
realtà territoriali dove, negli anni, è stato sempre difficile essere trasferiti». «E' giunta l'ora conclude il sindacato - di dare riscontro alle aspettative dei tanti poliziotti che, operando
nelle regioni del Nord Italia, attendono da anni di essere trasferiti». FONTE :
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1067007/foggia-poliziotti-aggrediti-da-migranti-i-sindacati-aumentareorganici.html#.W73CqtGKRwY.facebook

Sul sito www.poliziadistato.it un bellissimo
video che vede i NOCS in azione.

NOCS. QUARANT’ANNI AL SERVIZIO DEL PAESE. Il Nucleo operativo centrale di
sicurezza della Polizia di Stato festeggia 40 anni dalla sua fondazione e la cerimonia
ufficiale si è svolta a Roma, nel Centro Polifunzionale dove gli operatori del Nocs si
addestrano ogni giorno. Alla celebrazione erano presenti il Ministro dell’Interno Matteo
SALVINI, il Capo della Polizia Franco GABRIELLI, il direttore centrale della Polizia di
prevenzione, Lamberto GIANNINI, e il comandante del Nocs, Andrea MAINARDI.
Fonte : https://www.poliziadistato.it/articolo/165bbce458a0150475873208
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QUALI TEMPI DI LIQUIDAZIONE PER IL TFR DEI DIPENDENTI PUBBLICI ?





Il trattamento di fine rapporto, TFR e trattamento di fine servizio, TFS sono i due tipi di
indennità previste per i dipendenti pubblici statali. Il Tfr dei Dipendenti Pubblici, in
particolare, è costituito da soldi che i dipendenti accantonano nel corso di tutta una vita
lavorativa. Il Decreto Salva Italia 2011 ha stabilito che i tempi necessari per
ricevere variano a seconda della causa che ha portato alla cessazione del rapporto
lavorativo. Ad esempio, il TFR viene pagato dopo 105 giorni in caso di decesso o inabilità
del dipendente pubblico, mentre qualora questo vada anticipatamente in pensione dovrà
attendere oltre 2 anni per la liquidazione. La legge di stabilità per il 2014 ha ridotto
l’importo del Tfr/Tfs dei dipendenti pubblici che può essere pagato in unica soluzione,
riducendolo dai 90.000 previsti a 50.000 e allungando i tempi di pagamento portandoli a
12 mesi per le cessazioni per raggiungimento del limite di età o di servizio e ben 24 mesi
per altri motivi. Il pagamento, fino al 31 dicembre 2017, del TFR/TFS per i dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro perché raggiunti i requisiti della pensione,
avviene, come chiarito dalla circolare Inps n. 154 del 17 settembre scorso, entro i seguenti
termini e modalità:
Unica soluzione se il TFR non supera i 50.000 euro.
2 rate annuali: se l’ammontare del TFR è tra i 50.000 e i 100 mila euro.
3 rate annuali: se il TFR totale supera i 100.000 euro. In questo caso la prima e seconda
rata sono di 50 mila euro e vengono erogate rispettivamente a 6 e a 12 mesi da quando
decorre il diritto alla liquidazione della prima indennità, successivamente viene pagata la
quota residuale con la terza rata.
Il pagamento del TFR/TFS dei dipendenti pubblici in pensione dal 1° gennaio 2018
avviene pertanto dopo 12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni e
dopo 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni.
CON RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA, INFORMALMENTE SI APPRENDE CHE IN QUESTI GIORNI
LA CONSULTA POTREBBE EMETTERE UNA NUOVA SENTENZA. RITENIAMO UTILE CONSIGLIARE
DI SEGUIRE TALI EVENTI.
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OGGETTO: INDENNITÀ AUTOSTRADALE. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER RICHIEDERE
IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI DA ANAS E CONCESSIONARI AUTOSTRADALI.
I contenuti della nota dell’ufficio per le relazioni sindacali:
La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato ha comunicato che, il 4 ottobre C.E.N.A.P.S. ha reso
disponibile, ai Compartimenti Polizia Stradale, il nuovo programma informatico per il
download dei tabulati utili alla richiesta, ad ANAS e Concessionari autostradali, dei
pagamenti dell’indennità autostradale secondo le modalità previste dalla nuova
convenzione.
Con le modifiche intervenute negli importi dell’indennità di base e con introduzione
dell’indennità aggiuntiva, di quella per le giornate super festive e di quella premiale, il
C.E.N.A.P.S. ha aggiornato le procedure informatiche per l’inserimento delle presenze del
personale della Specialità impiegato nei servizi autostradali, per il calcolo delle indennità
spettanti e per. l’elaborazione dei tabulati da trasmettere ad ANAS e Concessionari
autostradali per il pagamento degli importi dovuti.
La citata Direzione Centrale ha, inoltre, rappresentato che i Compartimenti Polizia
Stradale, nei prossimi giorni, trasmetteranno le contabilità ai predetti enti e chiederanno il
versamento delle somme, al fine di accelerare le procedure di liquidazione delle indennità.
DEF - TESTO DI ECONOMIA E FINANZA DEL GOVERNO: LE PROMESSE DEL GOVERNO SULLE
RISORSE DESTINATE AL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA NON SEMBRANO TROVARE, AL MOMENTO,
RISCONTRI. DI CONVERSO, REGISTRIAMO TANTE BELLE CHIACCHIERE SUI SOCIAL
NETWORK DA PARTE DEI SOLITI ATTORI.
LI.SI.PO.: FRATELLI, COLLEGHI, AMICI, SIMPATIZZANTI, ADERENTI E SOSTENITORI,
PREPARIAMOCI PER DARE RISPOSTE ADEGUATE A CHI PROMETTE E NON MANTIENE !
LI.SI.PO.: SI PROSPETTA UN AUTUNNO CALDO, IN PIAZZA ! PER DIRE NO !
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