Dal www.siap-polizia.org di cui si segnalano i punti d’interesse per una più approfondita consultazione:
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DAL DIPARTIMENTO: NUOVE UNIFORMI OPERATIVE - SPEREQUAZIONI DI TRATTAMENTO
Dopo l'intervento della Segreteria Nazionale del 9 gennaio u,s, e relativo alla sperequazione di trattamento tra il
personale in merito alle nuove uniformi operative (...)

COMMISSIONI PER IL PERSONALE
Abbiamo appreso che il giorno 27 marzo p.v. si riunirà la Commissione per il personale del ruolo Agenti ed
Assistenti per (...)

CONVENZIONI SIAP: INAC E CAF CIA
Cosi come deliberato nel corso della riunione di Segreteria Nazionale di ottobre 2014 e ratificato nel corso del IX
Consiglio Nazionale, è in via di progressiva definizione la “Carta dei Servizi SIAP”; sono state infatti firmate nei
giorni scorsi le convenzioni con l’INAC e Caf Cia (...)

CONSIGLIO DEI MINISTRI NR. 53
Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 12 marzo 2015, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del
Consiglio Matteo Renzi. Segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio
e, tra l'altro, ha deliberato le nomine (...)

CONVOCAZIONE RIUNIONE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTI PREMIALI
In relazione alle convocazioni delle riunioni dei giorni 17 e 18 p.v. i sindacati del cartello unitario hanno inviato
una lettera al Prefetto Alessandro Marangoni, Vice Capo Vicario della Polizia di Stato (...)

NUOVE PROCEDURE DI SEGNALAZIONI PREMI
Alla luce di alcuni aggiornamenti intervenuti sulle procedure di segnalazione per i premi da attribuire al
personale della Polizia di Stato, il Dipartimento della P.S. (...)

VACANZE NEGLI ORGANICI DELLE SEZIONI DI PG ISTITUITE PRESSO LE PROCURE
L'Ufficio Affari Generali e Giuridici ha inviato copia del Bollettino Ufficiale del personale n. 2/7 del 9 marzo 2015
(...)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CIRCOLARI A seguito del Consiglio di Amministrazione riunitosi il 9 marzo u.s. il Dipartimento ha trasmesso le circolari
riguardanti(...)

ESITO DEL CONFRONTO SINDACATO - VERTICI DEL DIPARTIMENTO
Si sono svolti nei giorni 25 2 26 febbraio u.s. degli incontri, con i vertici del Dipartimento della P.S. su importanti
materie e diritti che interessano la professionalità dei poliziotti (...)

