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CIRCOLARE N. 26 DELL’INPS DEL 13 FEBBRAIO 2019 

GESTIONE DPENDENTE PUBBLICI. LIQUIDAZIONE DELLE 

PENSIONI SUL NUOVO SISTEMA (SIN2) PER IL PERSONALE DEL 

COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO 

ISCRITTO ALLA CASSA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI 

DELLO STATO. RILIQUIDAZIONI DELLE PENSIONI PER GLI 

ISCRITTI A TUTTE LE CASSE DELLE PENSIONI PUBBLICHE.   

LA TROVATE IN RETE, INVITIAMO TUTTI A PRENDERNE VISIONE.  
 

                                                                    

CON “OTTIENI SPID” SUL PORTALE NOIPA PER I DIPENDENTI PUBBLICI IDENTITÀ DIGITALE 

PIÙ VELOCE E GRATUITA grazie alla collaborazione fra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, la registrazione a SPID (Sistema Pubblico d’Identità 
Digitale) diventa più veloce e gratuita per gli oltre due milioni di utenti di NoiPA, la piattaforma 
informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione 
gestita dal MEF.“ Ottieni SPID” è il nuovo servizio che consente agli utenti del sistema di 
pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici di ottenere le credenziali SPID, con cui 
accedere in maniera semplice e veloce a tutti i servizi online della PA con un’unica 
utenza. I dipendenti pubblici, accedendo alla propria area personale sul portale NoiPA e 
cliccando su “Ottieni Spid”, possono avviare la procedura semplificata di rilascio delle 
credenziali SPID da parte dell’Identity Provider selezionato. Grazie alla procedura 
semplificata, NoiPA si farà garante dell’identità dell’utente presso gli Identity Provider così da 
evitare a chi ne farà richiesta, di dover eseguire la procedura di riconoscimento o di persona o 
tramite webcam, velocizzando i tempi di rilascio. Una volta concluso l’iter di rilascio, l’utente 
otterrà la propria identità digitale SPID, con cui accedere a tutti i servizi sul web della PA che 
già espongono il banner “Entra con SPID”. Semplificare l’accesso ai servizi digitali –per il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze –significa incrementarne l’efficienza economica e 
aumentare la facilità d’uso e la soddisfazione di oltre due milioni di potenziali utenti SPID. 
Roma, 8 febbraio 2019.  
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CON DECRETO DEL CAPO DELLA 

POLIZIA E’ STATA DISPOSTA LA 

COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO 

PERMANENTE INTERFORZE SUL 

FENOMENO DEI SUICIDI TRA GLI 

APPARTENENTI ALLE 

FORZE DI POLIZIA 

 

STRALCIO DEI CONTENUTI: 
                                                                        Articolo 1  

(Istituzione dell’Osservatorio permanente) 
È istituito, in seno all’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, 1 
Osservatorio permanente interforze sul fenomeno suicidiario tra gli appartenenti alle Forze di 
Polizia, presieduto dal Direttore del cennato Ufficio, che si avvarrà del Servizio I per le attività 
organizzative e di segreteria. 
 

L’Osservatorio, si compone di qualificati rappresentanti, anche di profilo tecnico, della 
Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo 
della Polizia Penitenziaria. 
L’Organismo, in relazione alle tematiche da approfondire, potrà avvalersi di ulteriori figure 
professionali appartenenti alle Amministrazioni interessate nonché di qualificati esponenti del 
mondo accademico, scientifico, culturale e associativo, le cui collaborazioni saranno da 
considerarsi senza oneri a carico dell’Amministrazione. 

Articolo 2 
(Compiti e finalità) 

L’Osservatorio ha il compito di esaminare congiuntamente il fenomeno suicidiario tra gli 
appartenenti alle Forze di Polizia, favorendo l’interscambio informativo ai fini dell’approfondimento 
comune delle iniziative adottate e degli studi approntati dalle singole Amministrazioni. 
L’organismo adotterà, ove ritenuto, indirizzi di progetto destinati all’implementazione degli 
strumenti utili ad accrescere la conoscenza del fenomeno e delle possibili concause, con 
particolare riferimento a quelle afferenti al contesto lavorativo. In tali ambiti, sarà prestata 
particolare attenzione allo sviluppo dì iniziative rivolte al benessere del personale e alla migliore 
gestione delle eventuali difficoltà che possono sorgere in attività di servizio, promuovendo anche io 
studio di specifici percorsi di sensibilizzazione del personale e degli stessi responsabili dei reparti, 
delle strutture e dei servizi delle Forze di Polizia. 
Con riferimento alla tipologia di informazioni da condividere e di eventuali dati da sistematizzare, 
l’Osservatorio agirà nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascuna delle Amministrazioni interessate 
e della privacy dei soggetti coinvolti nel fenomeno e dei loro familiari. 

Articolo 3 
(Convocazione del Tavolo e calendario dei lavori) 

Al fine di consentire un corretto svolgimento delle attività di competenza, l’Osservatorio si riunirà 
con cadenza quadrimestrale. Il Presidente potrà comunque convocare il consesso quando ritenuto 
necessario o su richiesta di uno o più componenti. 
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È ON LINE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL 

TRIENNIO 2019-2021. 
 Fonte: http://www.interno.gov.it/it/notizie/trasparenza-e-prevenzione-corruzione-line-piano-2019-21 

 

 
 

LE NOTIZIE UTILI  

REGIONE VENETO: BANDO DI ROTTAMAZIONE STUFE ANNO 2019.  
Anche quest'anno la Giunta regionale, nell’ambito degli interventi per la riduzione 
delle emissioni inquinanti, in particolare per le polveri PM10, PM2.5 e Benzo (a) 
pirene, in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione il 9 Giugno 2017 
del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure 
di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” ed in 
linea con quanto previsto dal vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell'Atmosfera, con deliberazione n. 126 del 12 febbraio 2019 ha approvato un bando rivolto ai 
privati cittadini per la sostituzione di generatori di calore domestici, alimentati a biomassa ( legna, 
pellet ), con apparecchi a basse emissioni ed alta efficienza, con classificazione del generatore 
almeno 4 stelle (ai sensi dl D.M. n. 186/2017) ed impiego di combustibile specificato nel bando 
allegato alla deliberazione. Il bando prevede la concessione di contributi fino a 1.600 euro per la 
Misura A, ovvero per la sostituzione del preesistente generatore a biomassa con l'acquisto di stufe, 
termo stufe, inserti, cucine e termo cucine a pellet (UNI EN 14785), stufe e termo stufe a legna 
(UNI EN 13240), cucine e termo cucine a legna (UNI EN 12815), inserti a legna (UNI EN 13229), 
stufe ad accumulo alimentate a biomassa legnosa (UNI EN 15250). Lo stesso bando concede 
contributi fino a 5.000 euro (Misura B) per la rottamazione del vecchio generatore e l’acquisto di 
caldaie, di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW (UNI EN 303-5:2012). La scadenza per 
la trasmissione delle istanze di contributo è il 30.04.2019.  
fonte : http://www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-banner?_spp_detailId=3287049 

 

 

 
13 FEBBRAIO 2019: INAUGURATA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA STRADALE DI 

BUONFORNELLO, FRAZIONE DI TERMINI IMERESE IN PROVINCIA DI PALERMO 

GLI AUGURI DA PARTE DEL LI.SI.PO. BUON LAVORO A TUTTI I 

COLLEGHI CHE  PRESTANO SERVIZIO IN QUESTA NUOVA SEDE.  
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