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n. 2 di N O V E M B R E  2018 
 

DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 2 NOVEMBRE 

2018, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE, A NORMA DELL’ARTICOLO 8, COMMA 6, 

DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95 

RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 8, COMMA E LETTERA A) DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI 

RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.   

I CONTENUTI DELLA NOTA DATATA 2.11.2018 DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI P.S.  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI: Di seguito alla nota del 17 ottobre u.sc. 
concernente l’oggetto, si comunica che sarà pubblicato sul Supplemento ordinario n. 51/L  
della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 255 del 2 novembre 2018 il D.Lgs. 5 ottobre 2018 n. 
126, con il quale sono state apportate modifiche anche alla revisione dei ruoli del personale 
della Polizia di Stato, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Si tratta di un 
intervento “correttivo” circoscritto, in particolare, a disposizioni di carattere tecnico e 
formale, nonché urgenti per gestire la fase transitoria, al fine di assicurare il rispetto del 
principio di equiordinazione nell’ambito del Comparto sicurezza e difesa, atteso che non era 
prevista una corrispondente delega per apportare disposizioni integrative e correttive allo 
speculare decreto legislativo n, 94 del 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei 
ruoli delle Forze armate. 
 

NELLA GIORNATA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, LA POLIZIA DI STATO HA RESO 

OMAGGIO AI SUOI CADUTI. Lo ha fatto il capo della Polizia Franco Gabrielli che ha deposto una 
corona di alloro all'interno del Sacrario presente presso la Scuola superiore di polizia. – OMISSIS - 
Anche gli atleti delle Fiamme oro rugby hanno voluto ricordare i caduti della Polizia recandosi al 
Sacrario, insieme a tutto lo staff del gruppo sportivo della Polizia di Stato, onorando i poliziotti morti 
in servizio. fonte: www.poliziadistato.it       ( LISIPO.: RINGRAZIAMO IL SIG. CAPO DELLA POLIZIA )  

 

http://www.poliziadistato.it/articolo/23567
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RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO. Sulla scorta di quanto espresso 

attualmente dall’attuale compagine di Governo, senza sviscerare numeri e 

altro, il LI.SI.PO. ritiene che, per quanto concerne il rinnovo del contratto,  si 

stia per evidenziare una autentica presa in giro per gli uomini e le donne della 

Polizia di Stato. Basti pensare che allo stato attuale non sono state neanche 

convocate le compagini sindacali in rappresentanza dei lavoratori della 

sicurezza e da questo si intuisce quali intenzioni ha questo Governo. Il 

LI.SI.PO., al riguardo, intravede un  

AUTUNNO DECISAMENTE CALDO 
 

E’ il caso, pertanto,  di prepararsi per far sentire la nostra voce. Vogliamo dire 

ai rappresentanti del Governo che non accetteremo nessuna miseria a fronte 

di un RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO 
 

CHE DEVE ESSERE DEGNO DELLA NOSTRA CATEGORIA E 

SODDISFACENTE DAL PUNTO DI VISTA DEL POTERE DI 

ACQUISTO PER LE NOSTRE FAMIGLIE.  
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fonte : https://www.9colonne.it/ 
LI.SI.PO. : LEGGIAMO E RIPORTIAMO :  

MIGRANTI, RIMPATRI: LA CIRCOLARE AI 

QUESTORI. Era attesa da qualche settimana la sollecitazione-richiamo ai 

Questori, da parte del Capo della Polizia, per “..un costante monitoraggio dei flussi 

regolari d’ingresso nel nostro Paese e anche negli altri Stati aderenti all’accordo di 

Schengen (…) anche mediante una (..) effettiva attività di rimpatrio degli stranieri che non hanno titolo 

all’ingresso o a fermarsi nel nostro Paese”. E’ arrivata, così, la circolare (n.400.B/1 Div/2018/9.1 del 26 

ottobre scorso) della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, a firma del 

Prefetto Gabrielli nella sua veste di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Il ministro dell’interno 

Salvini ha dato l’input. La circolare in questione è “tecnica”, ha come oggetto le “istruzioni operative “ 

finalizzate alle ”attività volte al rimpatrio degli stranieri” e ricorda come “il tema dei rimpatri costituisca una 

priorità istituzionale” per la quale “non a caso, si è provveduto all’introduzione di nuovi strumenti normativi 

(..) con il decreto legge 4 ottobre 2018 n.113” (che prevede tra l’altro l’aumento dei tempi di trattenimento 

nei Cpr da 90 a 180 giorni). Si tratta, come noto, del cosiddetto decreto Salvini che ha unificato in un unico 

provvedimento, attualmente all’esame del Parlamento, i due decreti sull’immigrazione e sulla sicurezza. 

Esplicito l’invito rivolto a tutti i Questori, dopo aver richiamato due precedenti circolari del dicembre 2016 e 

gennaio 2017 sulle attività di controllo delle forze di polizia per il rintraccio degli stranieri in posizione 

irregolare a “..valutare i risultati conseguiti nell’anno in corso in rapporto ai dati relativi del 2017..”. Dati che 

se evidenziano, da un lato, un decremento dei provvedimenti di allontanamento degli stranieri (31.624 nel 

2017, 19.205 al 25 ottobre del 2018, con dati davvero modesti in alcune Questure ), “connesso in parte alla 

diminuzione del flusso migratorio..”, dall’altro vanno analizzati in profondità al fine di “migliorare i risultati 

conseguiti”. Ed in questo senso vanno rivolte le dovute attenzioni alle “..attività svolte dagli Uffici 

immigrazione” che con il “necessario raccordo informativo-operativo e supporto logistico della Direzione 

Centrale competente” devono tendere a migliorare i risultati e cioè ad aumentare i rimpatri forzati. I rimpatri 

effettivi, come noto, si mantengono su livelli bassi rispetto al totale dei provvedimenti adottati (20,6% nel 

2017, 25,8% nel 2018) sia per i pochi accordi politici di riammissione esistenti con i paesi di origine, sia per 

l’insufficienza dei posti disponibili nei Cpr, ma anche perché non sempre i Questori riescono, con le risorse 

umane disponibili e nel rispetto degli accordi sindacali vigenti, ad assicurare il servizio di 

accompagnamento, in sicurezza, in Cpr spesso molto lontani dalla sede. Anche su questo aspetto il Capo 

della Polizia rileva come “..l’annullamento per indisponibilità di personale vanifica l’azione di contrasto 

all’immigrazione irregolare svolta sul territorio”. L’obiettivo, in ogni caso, è quello di aumentare il 

“numero delle decisioni di allontanamento emesse e la effettiva esecuzione”. Nel frattempo il Capo della 

Polizia su questo specifico ambito chiede essere informato periodicamente. (Piero Innocenti – 1 nov) 

SIGNOR MINISTRO E SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA, IL 

LI.SI.PO. RITIENE CHE PRIMA SI DEBBA PARLARE DI  

RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO PER GLI UOMINI 

E LE DONNE DELLA POLIZIA DI STATO.  
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