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Al Signor Capo della Polizia
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ministero dell’Interno

Oggetto: Riordino delle carriere, ritardi
tempistica concorsi interni ex art. 2 decreto
legislativo 95/2017. Richiesta di intervento
urgente

Signor Capo della Polizia,
la riforma dei ruoli e delle qualifiche che ormai è
legge dello Stato non ha potuto sanare le gravi
sperequazioni e i colpevoli disallineamenti
esistenti, penalizzando gli Agenti come gli
Assistenti, i Sovrintendenti come gli Ispettori, fino
ai Sostituti Commissari, a causa soprattutto di
una Amministrazione  la nostra  che partiva
svantaggiata rispetto agli altri Corpi in divisa per
via dei concorsi mai banditi e della mancata
attuazione del Ruolo speciale.

Una disparità di trattamento acuita dal fatto che
tempi, misure e modalità del Riordino sono stati
stabiliti dalle Amministrazioni senza alcuna
concertazione con le organizzazioni sindacali, le
quali sono state coinvolte solo in un secondo
momento in una partita già giocata in altri tavoli e
con un iter di "confronto" non negoziale che ci ha
permesso solo in minima parte di apportare
miglioramenti alle varie bozze presentate.

Lo slogan che ha caratterizzato la campagna di
mobilitazione e sensibilizzazione del Silp Cgil

(#riordinosimanoncosi) resta, pertanto, di stretta
attualità, anche alla luce delle problematiche che
stanno emergendo in merito alla fase transitoria,
la quale doveva e può ancora consentire alcune
migliorie all'impianto complessivo della riforma.

Per altro, signor Capo della Polizia, siamo ancora
in attesa come Organizzazione Sindacale
dell'avvio delle procedure, da Lei annunciate, per
esporre osservazioni e suggerimenti in merito
all'attuazione del Riordino e alla necessità di
correttivi.

Questo sta determinando, nel personale, molta
confusione, complici anche alcune ipotesi di
sviluppo delle varie progressioni di carriera che
circolano nelle nostre Questure, nei nostri Uffici,
che dicono tutto e il contrario di tutto, mai
smentite  da quel che risulta 
dall'Amministrazione.

Ipotesi dove, tra l’altro, emergerebbero trattamenti
economici futuri assolutamente penalizzanti per il
personale e inaccettabili per il Silp Cgil. Si tratta di
un tema, come è facile intuire, da chiarire al più
presto.

In questo quadro, certo non positivo, si innestano
i primi, gravi ritardi relativi all'iter applicativo dei
concorsi interni previsti dall'art. 2 del decreto
legislativo 95/2017.
In particolare, entro il 30 settembre doveva essere
avviata la prima delle 5 procedure concorsuali per
la copertura complessiva di 3.200 posti nella
qualifica di Vice Ispettore.

Non solo. Sempre entro il 30 settembre doveva
essere indetto un bando di concorso per 1.500
posti per l'accesso al nuovo ruolo direttivo
riservato ai Sostituti Commissari.
I competenti uffici del Dipartimento della pubblica
sicurezza avevano assicurato, nelle settimane
scorse, il rispetto delle tempistiche previste.

segue a pagina successiva...
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Il Silp Cgil ha avuto conferma dal Dipartimento che dal 5 ottobre, partiranno i telex
per il rientro in sede dei Vice Sovrintendenti tecnici del X Corso.

Si tratta di una battaglia portata avanti con forza e determinazione soltanto dal
nostro Sindacato, come certificato dai documenti e dalle news diffuse in passato.

Per i rinunciatari è stato comunicato che i decreti relativi sono attualmente presso
l'Ufficio bilancio e che tra qualche giorno torneranno indietro per la firma,

presumibilmente entro il 16 ottobre: eventuali ritardi saranno comunque limitati al
corrente mese.

Tutte le posizioni segnalate sono state risolte positivamente, ad esclusione di
singoli casi relativi a personale che intendeva cambiare sede.

Una cosa possiamo dirla con assoluta certezza e senza tema di smentita:
VITTORIA su tutti i fronti!!!

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
3

numero 209 9 ottobre 2017

Che cosa ha determinato questo inaccettabile
ritardo? Soprattutto, ci saranno ripercussioni sui
successivi step della riforma?

Nel dettaglio:

• entro il 30 ottobre 2017 è previsto un bando di
concorso per Vice Sovrintendenti per titoli;

• entro il 31 dicembre 2017 è previsto un
concorso per Ispettore Superiore riservato agli
Ispettori Capo.

Vi sono poi altri step, come la seconda procedura
concorsuale per i Sostituti Commissari con 300
posti da assegnare.

Chiediamo pertanto, signor Capo della Polizia, un
suo risolutivo quanto tempestivo intervento. La
riforma dei ruoli e delle qualifiche della Polizia di
Stato è iniziata male e nonvorremmo che finisse
peggio.

In attesa di un cenno di riscontro, porgo distinti
saluti.

...segue da pagina precedente
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Crescono i porto d'armi, numeri preoccupanti: il Silp Cgil sul MESSAGGERO

clicca qui

NNuuoovvee ppiiaannttee oorrggaanniicchhee ddeellllaa PPoolliizziiaa ddii SSttaattoo
ee aallttrree nnoovviittàà

Si è svolta al Dipartimento una importante
riunione relativa alle piante organiche. Un
incontro al quale il Silp Cgil ha partecipato e dove
sono state fornite comunicazioni sia per quel che
riguarda il Ministero dell'Interno e sia per ciò che
concerne le Questure e gli uffici sui territori.

La riunione è stata presieduta dal Prefetto Enzo
Calabria. Per quel che riguarda le nuove piante
organiche, è stato preso dal Dipartimento
l'impegno a chiudere la partita tra dicembre e
gennaio prossimi. Ad oggi, con le vecchie piante
organiche del 1998, i numeri previsti si aggirano
attorno a 100.000 unità di personale. Con le
nuove piante, ci saranno 102.291 operativi e circa
4.000 tecnici e sanitari (3.575 tecnici e 376
sanitari) per un complessivo di 106.242 unità. Un
obiettivo che sarà raggiunto da qui ai prossimi 10
anni col ripristino del turn over al 100 per 100 e
con le assunzioni, nel decennio, di 40.000
poliziotti.

Le richieste del Silp Cgil sono state le seguenti:

 per quel che riguarda la redistribuzione degli
organici, abbiamo espresso un forte e chiaro NO
all'ipotesi di tagli lineari, sia sui territori che al

centro. Occorre valutare le esigenze operative e
le singole professionalità, non procedere alla
cieca penalizzando i colleghi e l'efficienza del
servizio;

 in nessun caso, abbiamo chiesto, dovranno
esserci nuovi tagli di uffici e presidi a seguito della
prevista redistribuzione e ridisegnazione delle
piante organiche.

Il Silp Cgil rivendica poi con forza di aver ottenuto,
a precisa richiesta, l'impegno da parte del
Dipartimento ad avviare i tavoli di contrattazione
decentrata a livello "centrale" subito dopo la
ridefinizione delle piante organiche. Si tratta di un
punto di orgoglio per il nostro Sindacato che
sempre ha contestato e giudicato incredibile e
assurda la non applicazione dell'Accordo
Nazionale Quadro proprio negli uffici del
Dipartimento della pubblica sicurezza!!!

Sempre per quel concerne il Dipartimento, è stato
comunicato che sarà mantenuta e non più
accorpata la Direzione Centrale Istituti di
Istruzione.

Infine, ma non meno importante, il Direttore del
Servizio Controllo del Territorio, Dott. Maurizio
Vallone, presente alla riunione, ha annunciato
l'istituzione di una APP, scaricabile
volontariamente dal personale sul proprio
telefonino, che consentirà in maniera sicura il
collegamento alla sala operativa.
Su questa APP saranno successivamente forniti
maggiori dettagli.

https://www.silpcgil.it/files/news/5341/docs/Messaggero%209%20ottobre%202017.pdf
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Si è svolta al Dipartimento la prevista riunione
relativa ai Servizi di Sicurezza e Soccorso in
montagna della Polizia di Stato. La delegazione
ministeriale era rappresentata dal Direttore
Centrale Affari Generali, Prefetto Filippo
Dispenza, e dai Responsabili dei competenti uffici
della Specialità e di Risorse Umane. Il Silp Cgil
era presente con una importante delegazione.

La nostra organizzazione sindacale ha esaminato
con attenzione la bozza di circolare che disciplina
i servizi di sicurezza e Soccorso in montagna,
individuando subito nel numero complessivo di
operatori da impiegare  186  la criticità
principale, già emersa lo scorso anno.

L'Amministrazione, dopo aver preliminarmente
premesso che tale numero non era negoziabile, è
addivenuta alla possibilità di una trattativa,
sposando le tesi del Silp Cgil. E' impensabile,
infatti, garantire la sicurezza di 52 località
sciistiche sull'intero territorio nazionale, in vista
dell'imminente stagione 2017/2018, con una
media di 2, 3 o 4 operatori per ciascun
comprensorio. La circolare di prossima
emanazione, pertanto, dovrà tenere conto di
questo fondamentale aspetto. Così come
l'Amministrazione è chiamata a contemperare le
varie esigenze che emergono dai territori, in
particolare per quel che riguarda gli uffici e i
reparti della Polizia Stradale, per evitare disparità
di trattamento, che forniscono personale
aggregato, per questa tipologia di impieghi.

Il Silp Cgil continua, pertanto, a monitorare la
situazione e resta vigile in attesa dell'emanazione
della citata circolare.

Catalogna, quegli uomini in divisa un contro l'altro armati: il Silp Cgil su

HUFFINGTON POST

clicca qui

Sicurezza sui treni e tagli alla Polfer, bisogna cambiare marcia.

Il SILP CGIL su Libero

clicca qui

http://www.huffingtonpost.it/daniele-tissone/catalogna-quegli-uomini-in-divisa-un-contro-laltro-armati_a_23232455/
https://www.silpcgil.it/articolo/5315-sicurezza_sui_treni_e_tagli_alla_polfer%2C_bisogna_cambiare_marcia._il_silp_cgil_su_libero
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Che il riordino presentasse numerosi lati oscuri e
per certi versi inaccettabili, sia sotto l'aspetto
formale che sostanziale, il SILP CGIL lo ha
denunciato da subito.

Infatti, non solo la parte normativa ha lasciato tutti
scontenti, fatto salvo il ruolo direttivi e dirigenti,
ma anche la parte economica nasconde insidie e
disparità.

Com'è noto, il decreto legislativo di cui all’oggetto
ha stabiliti i criteri per gli avanzamenti di qualifica,
la partecipazione ai concorsi, nonché ha ridefinito
i parametri stipendiali riguardanti ruoli e qualifiche
del personale delle Forze di Polizia civili e militari.

Nello specifico, per ciò che concerne gli aspetti
retributivi ed economici, al Capo V “Disposizioni
finali, finanziarie e di coordinamento”, articolo 45,
comma 5, viene stabilito che al personale delle
Forze di Polizia, che in conseguenza di
progressioni in carriera o per effetto di
disposizioni normative di carattere generale,
percepirà un trattamento fisso e continuativo
inferiore a quello in godimento anteriormente, è
attribuito un “assegno personale pari alla
differenza“ (c.d. assegno ad personam),
riassorbibile con i successivi incrementi delle voci
fisse e continuative.

In sostanza, ne consegue che il personale delle
Forze di Polizia inquadrato nelle qualifiche apicali,
Assistente Capo e Sovrintendente Capo
coordinatori, che transita per effetto di successivi

concorsi nelle qualifiche iniziali del ruolo
superiore, risulterebbe estremamente penalizzato,
poichè l’assegno ad personam ad essi attribuito è
riassorbibile.

Ciò determina una retribuzione complessiva
inferiore a quella in godimento nella qualifica
apicale di provenienza (a titolo esemplificativo,
vedi il caso degli ispettori ante ’95  attuali sostituti
commissari coordinatori  destinati a rivestire la
qualifica di vice Commissario del ruolo direttivo ad
esaurimento).

Viceversa, per i funzionari, come indicato ai
commi 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo 45 del
Capo V “Disposizioni finali, finanziarie e di
coordinamento” del decreto legislativo n. 95 del
29 maggio 2017, viene chiaramente riportato che
gli assegni attribuiti in conseguenza del “riordino”
sono cumulabili.

La grave disparità di trattamento tra il ruolo dei
funzionari e le altre qualifiche appare in tutta la
sua totale ed ingiustificata evidenza,
determinando la palese volontà di umiliare e
mortificare coloro che avanzano in carriera, ma
che non appartengono al ruolo dirigenziale.

Per quanto sopra premesso, al fine di scongiurare
ulteriori sperequazioni e danni già presenti nella
progressione di carriera da riordino, il SILP CGIL
chiede di rendere cumulabile l'assegno ad
personam per tutti i ruoli.
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"La violenza non è mai ammessa e oggi a
Torino frange di violenti hanno regalato alla
citta' un inaccettabile pomeriggio di caos e
devastazioni, con le forze di polizia che sono
diventate ancora una volta dei bersagli".

Lo afferma Daniele Tissone, segretario
generale del sindacato di polizia Silp Cgil.

"Siamo vicini  aggiunge Tissone  alle
lavoratrici e ai lavoratori in divisa che sono
rimasti feriti e a tutti coloro che con

straordinario impegno hanno impedito che le
cose potessero finire ancora peggio".

(Ansa 30 settembre)

Torino, Daniele Tissone (Silp Cgil) a

LA STAMPA: G7, poliziotti come bersagli

clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5306/docs/Daniele%20Tissone%20Torino%20G7,%20poliziotti%20come%20bersagli.pdf
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https://www.silpcgil.it/articolo/4795-estendiamo_le_liberta_sindacali%2C_firma_e_lotta_con_noi%21
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CClliiccccaa qquuii

https://www.silpcgil.it/files/news/5179/docs/settembre%20ottobre%202017%20silp%20cgil%20magazine.pdf
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6 ottobre
Gorizia: Convegno sul riordino delle carriere, con la partecipazione del

Segretario Nazionale Giovanna Gagliardi

Vedi tutte le foto clicca qui

9 ottobre
Sarzana: Convegno sul Cyberbullismo, con la partecipazione del

Segretario Generale Daniele Tissone

https://www.silpcgil.it/articolo/5338-riordino_delle_carriere_-_convegno
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DDaaii tteerrrriittoorriiDDaaii tteerrrriittoorrii
Lombardia: 12 ottobre, conferenza dei quadri

Clicca qui

Trieste: Maxi sequestro di droga: 400 chili di cocaina su una nave triestina

Clicca qui

Istituito gruppo congiunto per le valutazioni delle dotazioni della Polizia di Stato in
materia di armi ed equipaggiamenti

CCiirrccoollaarrii

Clicca qui

Concorso 1148 Allievi Agenti, svolta la verifica dei questionari affetti da anomalie di
stampa Clicca qui

Tim convenzione, nuova procedura gestione recupero crediti e disabilitazione servizi
interattivi Clicca qui

Convenzione CASPIE per il personale della Polizia di Stato, attivata nuova funzionalità
online Clicca qui

RIORDINO, la circolare ministeriale con tutte le novità stipendiali da ottobre

Clicca qui

Enna: Poliziottamamma trasferita per unirsi alla famiglia
Clicca qui

Treviso: Cause di servizio  Comunicato
Clicca qui

Padova: Organici  Lettera al Questore
Clicca qui

Programma di promozione alla salute per gli operatori della Polizia di Stato, organizzati
tre incontri Clicca qui

La Spezia: Bullismo e cyberbullismo, numeri preoccupanti
Clicca qui

http://www.rassegna.it/articoli/silp-lombardia-12-ottobre-conferenza-dei-quadri
http://www.triesteprima.it/cronaca/maxi-sequestro-di-droga-400-chili-di-cocaina-su-una-nave-triestina.html
https://www.silpcgil.it/files/news/5323/docs/silp%20enna%20Poliziotta-mamma%20trasferita%20per%20unirsi%20alla%20famiglia.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5314/docs/Cause%20di%20servizio%20-%20Comunicato.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5304/docs/Organici%20-%20Lettera%20al%20Questore.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5333-istituito_gruppo_congiunto_per_le_valutazioni_delle_dotazioni_della_polizia_di_stato_in_materia_di_armi_ed_equipaggiamenti
https://www.silpcgil.it/articolo/5331-concorso_1148_allievi_agenti%2C_svolta_la_verifica_dei_questionari_affetti_da_anomalie_di_stampa
https://www.silpcgil.it/files/news/5328/docs/Circolare_TIM_-_Nuova_procedura_recupero_credito_-_servizi_interattivi%20(1).PDF
https://www.silpcgil.it/articolo/5327-convenzione_caspie_per_il_personale_della_polizia_di_stato%2C_attivata_nuova_funzionalita_online
https://www.silpcgil.it/files/news/5322/docs/La%20circolare.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5317-programma_di_promozione_alla_salute_per_gli_operatori_della_polizia_di_stato%2C_organizzati_tre_incontri
https://www.silpcgil.it/files/news/5339/docs/Articolo%20inchiesta%20integrale.pdf
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AAggeennddaa

18.10.2017, ore 9.30  Ministero dell'Interno
Convocazione riunione in materia di riconoscimenti premiali

Disposta la ripartizione del fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi
strumentali in uso alle Forze di polizia Clicca qui

Selezione di personale della Polizia di Stato per alcune posizioni presso Europol

Clicca qui

Istituzione del distintivo per promozione per merito straordinario
Clicca qui

Decreto istitutivo della commissione di studio per la revisione dei distintivi di qualifica
del personale della Polizia di Stato Clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5316-disposta_la_ripartizione_del_fondo_per_l%27acquisto_e_l%27ammodernamento_dei_mezzi_strumentali_in_uso_alle_forze_di_polizia
https://www.silpcgil.it/articolo/5311-selezione_di_personale_della_polizia_di_stato_per_alcune_posizioni_presso_europol
https://www.silpcgil.it/files/news/5303/docs/Istituzione%20del%20distintivo%20per%20promozione%20per%20merito%20straordinario.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5302-decreto_istitutivo_della_commissione_di_studio_per_la_revisione_dei_distintivi_di_qualifica_del_personale_della_polizia_di_stato.
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Il Silp Cgil lancia un nuovo servizio gratuito per tutti i colleghi: un canale informativo che sfrutta la piattaforma

Telegram e che offre la possibilità di essere informati delle ultime novità relative al nostro mondo e al comparto

sicurezza in assoluta comodità, sul proprio cellulare.

Il canale Telegram offre numerosi vantaggi:

 ci si può iscrivere e togliere quando si vuole;

 le notizie vengono trasmesse sotto forma di link con una anteprima che contiene già i contenuti essenziali della
notizia e che non obbliga all'apertura del link stesso;

 immagini, video e files inviati sul canale Telegram non intasano la memoria del telefonino perché sfruttano
quella del server (diversamente da Whatsapp)

 aggiornamento istantaneo grazie all'attivazione delle notifiche.

https://t.me/silpcgil
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http://www.silpcgil.it/servizi-e-convenzioni/silp-cgil/3862-convenzione-universita-pegaso.html
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http://www.silpcgil.it/servizi-e-convenzioni/convenzioni-silp.html
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Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia
CGIL

Via Palestro 78, 00185 Roma

www.silpcgil.it
segreterianazionale@silp.cgil.it

tel. 06 4927111  fax 06 44702297

Seguici su twitter, facebook e youtube

Selezione contenuti, titoli e immagini a cura di Pierluciano Mennonna, segretario nazionale

www.silpcgil.it
https://twitter.com/silp_cgil
https://www.facebook.com/silpcgil?fref=ts
https://www.youtube.com/c/SegreteriaNazionaleSilpCgil
https://t.me/silpcgil



