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In piena estate, con molti provvedimenti da approvare e con una situazione economica e 
sociale del Paese non facile, il governo presieduto da Mario Draghi è caduto e ci prepariamo 
all’ennesima campagna elettorale dove sicuramente il tema della sicurezza sarà centrale.
Ascolteremo roboanti promesse, impegni per migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli 
operatori delle forze di polizia, ricette “facili facili” per dare più sicurezza agli italiani. 
Un teatrino che abbiamo visto già più volte. 
Quello che è certo, per quel che riguarda il comparto sicurezza, è che subiremo rinvii per 
ciò che concerne la partenza delle trattative del nuovo contratto di lavoro (scaduto lo scorso 
dicembre, quando abbiamo rinnovato con 3 anni di ritardo il vecchio) e l’avvio della previdenza 
complementare.  Questo solo per citare 2 temi che ci stanno particolarmente a cuore. 
Resta poi da capire in che condizioni arriverà il Parlamento a fare la manovra finanziaria, dove 
dovevano essere previste maggiori risorse anche per le assunzioni straordinarie e in genere 
per il nostro settore. 
Col voto in autunno e con la prospettiva di un nuovo governo non necessariamente entro 
l’anno, il rischio dell’esercizio di bilancio provvisorio è forte.
Esercizio provvisorio che si traduce in una certezza: non solo non ci saranno nuove risorse, ma 
con ogni probabilità arriveranno tagli. Staremo a vedere.
Mai come stavolta l’autunno rischia di essere bollente a causa della crisi che incombe, con tutti 
i problemi sociali che abbiamo all’orizzonte e che colpiranno soprattutto le fasce più deboli e 
fragili della popolazione.

Cade il Governo, restano in piedi
i problemi della sicurezza

IL SEGRETARIO GENERALE

Editoriale di Daniele Tissone
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Congedo e riposo solidale 
Disposizioni attuative 
(finalmente)
DOPO I NOSTRI SOLLECITI E I NOSTRI INTERVENTI, 
L’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA 
DI STATO HA FINALMENTE DIFFUSO E TRASMESSO 
L’ACCORDO DELLE PROCEDURE FINALIZZATE 
ALL’ATTUAZIONE DELL’ISTITUTO DEL CONGEDO
E DEL RIPOSO SOLIDALE. UNA STORICA BATTAGLIA 
SILP CGIL CHE SI È CONCRETIZZATA NEL CONTRATTO 
SIGLATO LO SCORSO DICEMBRE,
RECEPITO DAL DPR 57!2022. 
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AGGIORNAMENTO CONCORSI
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