CONVENZIONE TRA POLIZIA DI
STATO E SAMSUNG ELECTRONICS
8 Febbraio 2019

La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato e la Samsung
Electronic Italia S.p.A, ha stipulato un’interessante convenzione per l’accesso al
servizio di acquisto on-line di prodotti a condizioni agevolate, a favore degli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Per tutti i dettagli, si puo’ consultare la convenzione nel file allegato sotto.
LA CONVENZIONE

MENSA DI SERVIZIO, BUONI PASTO
E TICKET. LA SVOLTA
8 Febbraio 2019

Che al Ministero ci sia un nuovo e diverso approccio alle questioni che riguardano i

bisogni del personale lo si è capito da alcuni limpidi segnali ed altrettanto chiara è la
soddisfazione del SAP che proprio su tutte le numerose importanti questioni di questo
tipo negli ultimi anni ha apertamente dichiarato guerra all’inerzia dipartimentale e
all’indifferenza della politica.
Sulla mensa siamo partiti da lontano, ben 5 anni fa, intraprendendo in totale solitudine
quella che abbiamo chiamato “la battaglia del pane” riuscendo a bloccare un
proditorio e dannoso aumento del costo di pranzi e cene (si veda quanto ha
risparmiato ognuno di noi calcolando un 1€, se non di più, per ogni accesso alla mensa
nell’ultimo quinquennio!).
Ora finalmente sono giunte a compimento alcune importanti estensioni del diritto alla
mensa, in primis la caduta dell’ingiusta limitazione ad un solo pasto (o ticket) anche
qualora il presupposto per la concessione si realizzi sia per il primo che per il secondo
ordinario. Cancellata in pratica anche la bizzarria del ticket da € 4,65 estendendo a
tutte le casistiche la possibilità del tagliando a € 7,00.
La circolare che verrà emanata indicherà quali sono le condizioni che determinano il
doppio beneficio – richieste 9 ore di impiego continuativo, escluse pause per mangiare,
con copertura delle fasce 14/15 e 20/21- e in quali occasioni si può ottenere il ticket
invece dell’accesso alla mensa obbligatoria di servizio.
L’innovazione partirà con una fase sperimentale e, poiché l’elemento nodale resta
l’individuazione ed il reperimento del finanziamento, il SAP ha chiesto che siano
calcolati i costi prevedibili e fornite garanzie di fattibilità.
Inoltre abbiamo ribadito il problema di gestione dei buoni pasto spendibili negli
esercizi pubblici: in molte sedi sono consegnati con fortissimi ritardi e quindi il
sistema non pare organizzato e preparato per affrontare un accrescimento numerico.
Per ultimo è stato ribadito il valore irrinunciabile della fruizione del pasto e quindi
l’attenzione a non svilire il ruolo delle mense e delle convenzioni con esercizi privati.
INNOVAZIONI NELLA FRUIZIONE DEL VITTO attraverso
MENSA o TICKET PASTO

DOPPIA FRUIZIONE
VITTO

Servizi di almeno 9 ore
Restano ferme
continuative (escluso modalità per OP, Sedi
pausa pranzo) che
Disagiate, personale
copre fasce 14/15 e
obbligato all’alloggio
20/21
collettivo

TICKET PASTO
Impossibilità logistiche
ANCHE DOVE ESISTE o di servizio, mensa
MENSA
chiusa
ELIMINAZIONE
OBBLIGO
CONVENZIONI A
€4,65

Buono di €4,65
sostituibile con ticket
a €7

CONVENZIONE SKY A FAVORE DEL
PERSONALE DELLA POLIZIA DI
STATO
8 Febbraio 2019

Il Dipartimento ha stipulato un’interressante convenzione con l’emittente televisiva
Sky Italia a favore del personale della Polizia di Stato.

CIRCOLARE RIMBORSO RETTE
ASILI NIDO ANNO 2018
8 Febbraio 2019

Il Ministero ha comunicato che per l’anno solare 2018 (1 gennaio – 31 dicembre) la
percentuale del rimborso è stata fissata nella misura del 28,54% dell’importo
comunicato dal dipendente.
Per quanto riguarda i minori portatori di handicap grave, il rimborso delle rette
avverrà per intero.

RIORGANIZZAZIONE DIVISIONI
ANTICRIMINE E QUESTURE
8 Febbraio 2019

In allegato la circolare a firma del Capo della Polizia, relativa alle linee di indirizzo in
materia di revisione dell’articolazione e delle competenze delle Divisioni Anticrimine e
delle Questure.

CONVENZIONE TIM: IN ARRIVO
NUOVA PROMOZIONE
8 Febbraio 2019

Con riferimento alla convenzione per la fornitura del servizio di telefonia mobile
ricaricabile “Tim To Power'”, Telecom ha comunicato il lancio di una campagna
promozionale denominata “PROMO MNP 10 EUROGIGA VIP”. La promozione prevede,
in caso di portabilità in Convenzione Tim To Power di un numero mobile da altro
operatore telefonico, l’attribuzione di un bundle dati mensile aggiuntivo di 10 giga su
tutte le linee in convenzione intestate al dipendente o ad un componente del nucleo
familiare. Il bundle dati mensile aggiuntivo di 10 giga è gratuito e con scadenza
indeterminata. Tutti i dettagli possono essere consultati nella circolare che
alleghiamo.

RUOLI TECNICI: AVVIO SCRUTINI E
ATTRIBUZIONE DENOMINAZIONE
COORDINATORE
8 Febbraio 2019

In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017,
la Direzione Centrale per le Risorse Umane sta provvedendo a predisporre gli atti per
gli scrutini, riferiti al 31.12.2017, del personale che riveste la qualifica di
Sovrintendente Capo Tecnico e Assistente Capo Tecnico della Polizia di Stato. I
modelli allegati alla presente circolare dovranno essere trasmessi dagli Enti
matricolari entro e il 29.01.2018. Nel contempo sono state avviate le procedure di
scrutinio per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” agli Assistenti Capo
Tecnici e ai Sovrintendenti Capo Tecnici.
CIRCOLARE AVVIO SCRUTINI
CIRCOLARE COORDINATORI

Congedo straordinario retribuito ex
art.42 modifiche introdotte dall’art.
45 sulla progressione della carriera
8 Febbraio 2019

La Direzione Centrale delle Risorse Umane ha corretto le disposizioni relative al
congedo straordinario per assistenza familiari in gravi condizioni (durata massima due
anni) recependo l’innovazione introdotta dal d. lgs. 95/2017 il cui art. 45 al c. 16
recita: “ i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio
2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell’art. 42, c. 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono computabili nell’anzianità
giuridica valida ai fini della progressione in carriera”
Il periodo fruito sarà perciò valido ai fini della progressione in carriera.
CIRCOLARE CONGEDO STRAORDINARIO

Pagamento indennità autostradale
8 Febbraio 2019

Il Dipartimento ha comunicato che l’indennità autostradale relativa al periodo
novembre 2015/aprile 2016 andrà presumibilmente in pagamento il prossimo ottobre
LEGGI LA CIRCOLARE

