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Dobbiamo dircela senza fronzoli: 
il governo Gentiloni sul rinnovo 
del contratto di lavoro dei poli-

ziotti si gioca una partita importante, direi 
fondamentale. Le risorse disponibili, fino 
al momento di andare in stampa con que-
sto magazine, permettono di avviare una 
discussione sulla base di un incremento 
lordo di 85 euro mensili, concordato già 
da un anno tra Esecutivo, Cgil e organiz-
zazioni sindacali confederali. Una base di 
partenza che per le Forze di Polizia deve 
considerare due necessità ineludibili: la 
questione del bonus 80 euro specifico per 
il nostro comparto, che abbiamo perso ad 
ottobre e che non deve penalizzare gli sti-
pendi del personale in divisa, perché abbia-
mo bisogno di aumenti veri dopo quasi un 
decennio di blocco salariale; la necessità 
di adeguare le indennità accessorie cioè 
i festivi, i notturni, gli straordinari. Soprat-
tutto questi ultimi, perché vergognosa-
mente siamo uno dei pochi paesi al mon-
do, forse l'unico, dove l'indennità oraria 
straordinaria è inferiore a quella ordinaria. 
Occorrono, pertanto, nuove risorse. La 
legge di stabilità e i vari "collegati" possono 
sopperire a questa necessità, non esistono 
scuse che tengano. Si tratta di una precisa 
volontà politica, sulla quale giudicheremo 
l'azione di questo governo e l'intera partita 
contrattuale. Serve dunque chiarezza sul-
la parte economica, ma anche su quella 
normativa, dove occorre mettere al centro 
dell’attenzione le condizioni di vita e di la-
voro del personale e la valorizzazione della 

sua professionali-
tà. Per fare questo 
vanno introdotti 
nuovi strumenti 
per migliorare la 
formazione e le pari opportunità, come l’i-
stituzione del comitato unico di garanzia 
dotato di un regolamento che ne disciplini 
il funzionamento, la mobilità per superare 
eventuali carenze organiche e organizzati-
ve, una reale tutela legale e amministrati-
va, la conciliazione dei tempi di vita con 
quelli lavorativi attraverso misure concrete 
per la salute e il benessere, con particola-
re attenzione allo stress lavoro correlato, 
il sostegno alla famiglia, alla maternità e 
alla paternità. V'è poi la fondamentale 
questione previdenziale: da un lato biso-
gna partire subito con la previdenza inte-
grativa per evitare che i poliziotti di oggi 
siano i nuovi poveri di domani; dall'altro il 
governo sappia con chiarezza che non ac-
cetteremo per il personale in divisa alcun 
aumento dell'età pensionabile. Ogni inter-
vento normativo dovrà costituire la base 
solida e lungimirante degli Accordi Qua-
dro di Amministrazione che seguiranno 
al contratto. Il governo dovrà impegnarsi, 
inoltre, ad adeguare ai tempi i regolamen-
ti di servizio, il sistema di valutazione del 
personale e quello delle sanzioni discipli-
nari, al fine di garantire maggiori tutele per 
la difesa. La trattativa è in corso, la partita 
ce la giochiamo fino in fondo. ■ 

Daniele Tissone

L’editoriale del Segretario Generale Silp Cgil

Contratto, parte economica
e normativa: una partita
da giocare fino in fondo
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Il percorso professionale di Piercamillo 
Davigo, magistrato, pubblico ministero 
di “mani pulite”, ex presidente Anm e 
oggi giudice di Cassazione, è noto a tut-
ti. Come le sue prese di posizione, spesso 
forti, talvolta non condivisibili, ma co-
munque sempre molto nette. Lo abbia-
mo intervistato.

Dott. Davigo, quali motivazioni l’hanno 
portata a scegliere di diventare magi-
strato? Si definirebbe un uomo d’ordine?

“Ho percepito l’attività del magistrato 
in questi termini: una persona i cui di-
ritti sono stati violati mi si rivolge e mi 
chiede di difenderlo con la forza dello 
Stato. In questo senso 
credo che il binomio 
legge e ordine sia in-
dispensabile per una 
civile convivenza”.

Partiamo dalla cre-
scente percezione di insicurezza dei 

cittadini. Lei da sempre è contro la mi-
litarizzazione delle nostre città. Qual è 
la sua ricetta per un reale controllo del 
territorio?

“L’insicurezza è solo 
percepita. Lo scor-
so anno gli omicidi 
volontari sono stati 
meno di quattrocento, 
buona parte dei quali 
in contesto familiare e 

parentale. L’Italia è uno dei Paesi più si-

Legge e ordine indispensabili 
per una civile convivenza
Intervista al magistrato Piercamillo Davigo

L’INTERVISTA di Massimo Montebove 

“Sicurezza percepita? 
Mettere militari

e guardie ovunque 
non serve”
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curi d’Europa. Di fronte all’insicurezza 
solo percepita si è risposto con politi-
che di rassicurazione che non servono 
a garantire sicurezza e 
secondo me neppure 
rassicurano. Mette-
re guardie e militari 
ovunque serve a poco. 
Durante il sequestro di 
Aldo Moro nella sola 
Città di Roma c’erano 80.000 uomini 
in armi e la Brigate Rosse recapitavano 
le lettere del rapito con una puntualità 
sconosciuta al servizio postale naziona-
le dell’epoca”.

Negli ultimi 15 anni i tagli alla sicurezza 
hanno falcidiato le forze dell’ordine. Solo 
tra 2009 e 2011 le destre hanno tagliato 
3,3 miliardi. Non ritiene sia necessario 
investire maggiormente sul settore?
“Nei mezzi sicuramente, quanto agli 
organici no. L’Italia ha il più alto nume-
ro di appartenenti alle Forze di polizia 
rispetto alla popolazione d’Europa. Se 
si evitassero sovrapposizioni e l’impie-
go di migliaia di uomini in attività di 
“rassicurazione”, il personale di polizia 
sarebbe sufficiente e meno stressato”.

Come magistrato lei ha lavorato e lavora 
a stretto contatto con la polizia giudizia-
ria. Ritiene che l’attuale rapporto Pm - 
Pg sia equilibrato o che siano necessari 
correttivi?
“Il rapporto è equilibrato ma ci sono 
problemi strutturali. Il primo è che i 
Corpi di Polizia in Italia sono conce-
piti anzitutto come organi di pubbli-
ca sicurezza e solo in seconda battu-
ta quali organi di polizia giudiziaria. 
Questo comporta che siano strutturati 
soprattutto per la repressione dei reati 
visibili, che incidono 
direttamente sull’ordi-
ne pubblico e non per 
fronteggiare la devian-
za delle classi dirigenti 
pubbliche e private. Il 
secondo problema è 
che con i collaboratori 
di giustizia si è invertito il flusso infor-
mativo: non è più la polizia giudiziaria 
che informa l’autorità giudiziaria, ma 
quest’ultima che acquisisce diretta-
mente notizie. Questo ha comportato 

che gli archivi di polizia possono essere 
meno aggiornati di un tempo”.

Pensa che sul contrasto 
al terrorismo il gover-
no italiano stia facen-
do tutto quello che è 
necessario?
“Per quel che appare 
si. Ignoro quello che 

fanno i Servizi di informazione e sicu-
rezza. Di fronte al terrorismo fonda-
mentalista non solo sono difficili ope-
razioni di infiltrazione, ma c’è un serio 
problema di reperire interpreti affidabi-
li di lingue e dialetti parlati di minuscoli 
gruppi etnici”.

Sempre più spesso si accosta, in maniera 
incauta, l’immigrazione con il terrori-
smo. Qual è la sua opinione?
“Non mi pare ci siano legami rispetto 
all’immigrazione clan-
destina o ai rifugiati. 
Per quanto riguarda 
gli stranieri che vivono 
in Italia finora non ab-
biamo avuto manife-
stazioni di pericolosità 
di rilievo, ma è pur vero che rispetto ad 
altri Paesi non abbiamo ancora la se-
conda o la terza generazione che si sen-
te rifiutata e reagisce alla frustrazione 
con la violenza”

Non è che a furia di parlare di terrorismo 
si dimentica il vero, grande problema 
italiano, cioè le mafie?
“In effetti le organizzazioni mafiose co-
stituiscono il più grave problema sotto 
il profilo della sicurezza e della giusti-
zia. La concentrazione dell’attenzione 
su Cosa Nostra dopo le stragi ha cer-

tamente contenuto la 
mafia siciliana, ma è 
dilagata quella cala-
brese”.

Tanti magistrati e po-
liziotti sono morti 
semplicemente perché 

facevano il loro lavoro. Ma lo Stato ci tu-
tela davvero?
“Se qualcuno viene ucciso è perché 
si pensa che lui sia un pericolo, il che 
implica che si temono i singoli e non le 

strutture e su questo occorre interro-
garsi”.

Molte condanne rientrano nei limiti del-
la sospensione condizionale della pena: 
resteremo sempre il Paese che non man-
da in carcere i delinquenti?
“Siamo uno dei Paesi europei con il mi-
nor numero di detenuti. La repressione 
penale non è una variabile indipenden-
te. In un mondo dove le frontiere sono 
soppresse o evanescenti, se il tasso di 
repressione concreto applicato in uno 
Stato è più alto di quello di altri Stati 
si esporta criminalità. Se è più basso si 
importa criminalità”.

Un’ultima domanda. Lei si confronta 
spesso con gli studenti. Ritiene che il 
principio di legalità in Italia sia un op-
tional?
“Utilizzo il treno ad alta velocità da 

Milano (dove abito) 
a Roma (dove sono 
in servizio). Alla par-
tenza del treno (per 
inciso di una società 
controllata dallo Sta-
to) un annuncio infor-

ma i passeggeri che su quel convoglio è 
severamente vietato fumare. L’avverbio 
severamente è una sciocchezza riferito 
ad un divieto. Una cosa non può esse-
re vietata un po’, tanto o tantissimo. È 
vietata oppure è permessa. Quell’avver-
bio è però il segno che si ritiene che, se 
si dice solo che è vietato, non importa 
granché a molti”. ■

“Terrorismo? 
Il nostro problema 
principale in Italia

è la mafia”

“Abbiamo pochi
detenuti. La repres-

sione penale non 
è una variabile 
indipendente”

“Rapporto Pm - Pg: 
è equilibrato, ma ci 

sono problemi
strutturali”
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I DIVERSI STATUS

Il “poliziotto” rientra in una parti-
colare categoria di dipendenti statali, 
perché oltre a far parte, insieme a ma-
gistrati, professori universitari, membri 
della carriera diplomatica e prefettizia, 
militari e forze di polizia, del cosiddetto 
“pubblico impiego non privatizzato”, è 
incardinato in un’amministrazione ci-
vile ma ad ordinamento speciale.

Da questa sua particolare colloca-
zione derivano diversi ulteriori status, 
che si sommano a quello di apparte-
nente  alla Polizia di Stato, alcuni gene-
rali quali pubblico ufficiale, ufficiale o 
agente di polizia giudiziaria e pubblica 
sicurezza, ed altri specifici come, a ti-
tolo esemplificativo e non esaustivo, di-
rigente/responsabile di uffici o singole 
articolazioni, datore di lavoro, respon-
sabile del servizio di prevenzione e pro-
tezione, responsabile del procedimento, 
direttore dell’esecuzione del contratto, 
responsabile del trattamento dei dati, 
consegnatario, etc.

Ad essi conseguono profili di respon-
sabilità di diversa natura, penale, disci-
plinare, civile, amministrativa contabi-
le. 

LA NATURA DELLE 
RESPONSABILITÀ E RELATIVE 
CONSEGUENZE

Per fini meramente riepilogativi e di 
sintetico inquadramento della materia 
vanno prese in considerazione princi-
palmente quattro forme di responsabi-
lità:

· penale, per reati propri dei pubblici 
ufficiali, per reati comuni con l’aggra-
vante di abuso dei poteri, o con viola-
zione dei doveri inerenti a una pubbli-
ca funzione, per quelli previsti della 
cd. “legge di riforma” (L. 121/81) e da 
altre leggi speciali;

· disciplinare, per la violazione del 
regolamento di servizio e di altre nor-
me e doveri di comportamento, cui è 
tenuto l’appartenente alla Polizia di 
Stato ai sensi del D.P.R. 25/10/1981, 
n. 737 “Sanzioni disciplinari per il 
personale dell’Amministrazione di 
pubblica sicurezza e regolamentazio-
ne dei relativi procedimenti.” non di 
rado in connessione con un procedi-
mento penale;

· civile, genericamente riconducibile 
al cd. “risarcimento dei danni”, è di 
tipo indiretto in forza del disposto 
del secondo comma dell’art. 28 della 
Costituzione contrattuale, poiché è lo 
Stato che in prima istanza è responsa-
bile verso i terzi per gli atti compiuti 
da funzionari e dipendenti - secondo 
un principio analogo alla responsa-
bilità oggettiva per rischio d’impresa 
ex art. 2049 c.c. – salve le valutazioni 
della Procura della Corte dei Conti, di 
cui al prossimo capoverso;  

· amministrativo-contabile, ovvero la 
responsabilità per danno erariale, giu-
risdizione della Corte dei Conti, con 
una casistica ampia e variegata, sia 
“interna” relativa alla sorte di beni e 
documenti dell’ente pubblico ricevuti 
e/o detenuti in ragione del servizio o 
dell’incarico, come pure “esterna” per 
il danno all’immagine subito dall’am-
ministrazione a causa della condotta 
illecita del dipendente o per le somme 
corrisposte a terzi quale risarcimento 
danni in caso venga ravvisato il dolo o 
la colpa grave nel comportamento del 
soggetto agente. 

I “RISCHI GIURIDICI” 
DEL POLIZIOTTO

L'APPROFONDIMENTO
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A tal punto non appare superfluo 
prospettare che spesso vengono attivati 
procedimenti in più sedi, sia giudizia-
rie che amministrative, di frequente 
connessi o interdipendenti, i cui even-
tuali esiti negativi hanno, nei riguardi 
dell’appartenente, ricadute di diverso 
tenore.

Prevalentemente patrimoniali per la 
responsabilità civile e amministrativo 
contabile, mentre per quella penale o 
disciplinare, al di là delle considerazio-
ni sui casi estremi di limitazione della 
libertà personale, ci possono essere 
gravissime conseguenze ricadenti sul 
rapporto di servizio/lavoro, come in 
extrema ratio la destituzione, non solo 
nell’ovvio ed in inevitabile caso di con-
danna con interdizione perpetua dai 
pubblici uffici, ma anche in presenza 
di formule di definizione del giudizio 
diverse da una netta pronuncia di non 
colpevolezza quale l’assoluzione con 
formula piena, in particolare nell’ipo-
tesi di archiviazione, di non doversi 
procedere per intervenuta prescrizione 
non rinunciata o di remissione di que-
rela.

Infatti gli atti giudiziari, su cui non 
vi è stata pronuncia definitiva o anco-
ra peggio una condanna con successiva 
prescrizione, possono venire acquisiti 
ed utilizzati in sede disciplinare, per cui 
i fatti e le circostanze, in essi riportati 
e divenuti di difficile confutazione, po-
trebbero essere valutati ed apprezzati 
secondo canoni diversi da quelli giu-
diziari ed in particolare alla luce delle 
prime quattro previsioni destitutorie 
dell’art. 7 del D.P.R. n.737/81, di porta-
ta espressamente qualitativa ed ampia-
mente discrezionali, quali: 1) per atti 
che rivelino mancanza del senso dell’o-
nore o del senso morale; 2) per atti che 
siano in grave contrasto con i doveri 
assunti con il giuramento; 3) per gra-
ve abuso di autorità o di fiducia; 4) per 
dolosa violazione dei doveri che abbia 
arrecato grave pregiudizio allo Stato, 
all’Amministrazione della pubblica si-
curezza, ad enti pubblici o a privati.

Pertanto il rischio per il poliziotto di 
essere denunciato o citato in giudizio, a 
causa del servizio o in ragione dei pro-
pri status, e quindi incappare in disav-
venture giudiziarie è assai elevato.

PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI

Se di fronte ai fatti commessi con dolo 
non vi può essere alcuni giustificazio-
ne o limitazione della responsabilità 
e delle relative conseguenze, negli al-
tri casi, senza incorrere nella “polizia 
difensiva”, mutuando l’espressione da 
quanto avviene in campo medico, de-
vono essere adottati i generali principi 
di prevenzione, quali la professionalità, 
la correttezza, l’attenzione, la pondera-
zione e precisione nei comportamenti,  
la scrupolosa ed oggettiva documen-
tazione delle attività svolte, il costante 
aggiornamento ed addestramento con 
tecniche sempre più sofisticate.

Vi sono, inoltre, strumenti giuridi-
ci di tutela e limitazione del rischio di 
varia tipologia: previsti dalla legge e di 
fonte contrattuale, quest’ultima sia a ti-
tolo collettivo che individuale.

Rientrano nella prima specie gli istitu-
ti ex lege della cd. tutela legale, operanti 
quando viene attivato un procedimento 
giudiziario a carico di un appartenente 
alla Polizia di Stato:

- articolo 18 della Decreto Legge 25 
marzo 1997, n. 67, convertito nella 
Legge23 maggio 1997, n. 135 (ope-
rante per tutti i dipendenti statali);  
- articolo 32 della c.d. Legge Reale del 
22 maggio1975 (specifico per ufficiali 
o agenti di pubblica sicurezza o di po-
lizia giudiziaria o dei militari in ser-
vizio di pubblica sicurezza per fatti 
compiuti in servizio e relativi all’uso 
delle armi o di altro mezzo di coazio-
ne fisica).   
Nella seconda categoria sono ricom-
prese:

- la cd. “copertura assicurativa”, ovve-
ro i contratti, recentemente stipulati 
dal Fondo di Assistenza per il perso-
nale della Polizia di Stato con risorse 
finanziarie provenienti dal contratto 
di lavoro, per la copertura assicura-
tiva dei rischi e tutela legale inerenti 
alle responsabilità connesse allo svol-
gimento delle attività istituzionali del 
personale della Polizia di Stato;
- le assicurazioni collettive sottoscrit-
te dai sindacati con fondi propri a fa-
vore degli scritti;
- le polizze accese dai singoli con one-
re personale.  ■
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INFORTUNIO SUL LAVORO
 - Incidente sul lavoro fuori dall'orario 
di lavoro Con la sentenza n.40706 del 
2017, la Cassazione affronta il tema 
dell'incidente sul lavoro occorso fuo-
ri dall'orario di servizio, stabilendo 
che la responsabilita' e il risarcimento 
spettano comunque al datore di lavoro; 
secondo la Suprema Corte, il rispetto 
della normativa antifortunistica mira 
a salvaguardare la salute dei lavorato-
ri anche dai rischi derivanti dalla sua 
negligenza e da eventuali imprudenze, 
l'azienda, quindi, non e' solo obbligata 
a rispettare tutte le misure di sicurezza, 
ma anche a vigilare che i lavoratori a 
loro volta si adeguino alle regole e non 
siano imprudenti. GIURISPRUDEN-
ZA PROVVEDIMENTO: Sent. Cass. n. 
40706 del 07/09/2017

MALATTIA PROFESSIONALE
 - Onere della prova rispetto alle cause 
della malattia Con la sentenza n.20769 
del 2017, la Cassazione ha precisato 
che non e' possibile escludere il risarci-
mento del danno per il tumore occor-
so al lavoratore imputandone la causa 
al tabagismo dello stesso, senza aver 
verificato l'eventualita' che l'attivita' la-
vorativa svolta possa essere concausa 
del tumore; l'accertamento della natura 
professionale di una malattia, precisa 
la Suprema Corte, differisce a secon-
da che questa sia o meno "tabellata" in 
base al DPR 336/1994, pertanto, dall'in-
clusione nelle apposite tabelle sia della 
lavorazione che della malattia (purche' 
sorta entro il periodo massimo di in-
dennizzabilita') deriva infatti una pre-
sunzione di eziologia professionale del-
la patologia sofferta dall'assicurato, con 
la conseguenza che l'onere della prova 
e' a carico dell'Inail. Nel caso contrario, 
invece, di agente non tabellato, la prova 
del nesso causale e' a esclusivo carico 
del lavoratore.

FRUIZIONE DEL CONGEDO
STRAORDINARIO
 - Licenziamento per indirizzo errato 
Con la sentenza n.20098 del 2017, la 
Corte di Cassazione ha dichiarato l'ille-
gittimita' di un licenziamento irrogato 
ad un dipendente che, godendo del con-
gedo straordinario per assistere il padre 
disabile, aveva fornito per quest'ultimo 
un indirizzo diverso da quello effettivo 
(diverso dall'abitazione del genitore); 
secondo la Suprema Corte, non e' stata 
dimostrata la non assistenza al disabile, 
cosa che di per se stessa non richiede 
una presenza costante e continuativa al 
fianco, a tal punto che non e' richiesta 
la convivenza. La Corte ha quindi rite-
nuto che il datore di lavoro non dovesse 
procedere al licenziamento, ma adot-
tare un provvedimento di sospensione 
alla luce di quanto affermato dal dettato 
contrattuale di riferimento.

Prende avvio da questo numero la rubrica “SILP rassegna”, utile alle lavoratrici 
e ai lavoratori in divisa. Si tratta di una selezione delle notizie più importanti 
sotto il profilo legislativo, previdenziale, fiscale e della sicurezza sul lavoro

SILP
RASSEGNA
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VITTIME DEL DOVERE
- Benefici fiscali Con il messaggio 
n.3274 del 2017 l'Inps fornisce chiari-
menti per una corretta applicazione dei 
benefici fiscali in favore delle vittime 
del dovere, degli equiparati e dei loro 
superstiti. Viene precisato che il benefi-
cio fiscale viene goduto sui trattamenti 
pensionistici correlati all'evento e pre-
scindere dal grado di invalidita'.

MALATTIA 
NEL PUBBLICO IMPIEGO
- Visite di controllo L'Inps con il mes-
saggio n.3265 del 2017 fornisce le indi-
cazioni operative per quanto riguarda il 
Polo unico per le visite fiscali effettuate 
d'ufficio o su richiesta delle pubbliche 
amministrazioni. Il Polo entrera' in 
funzione dal 1 settembre 2017 e riguar-
dera' tutte gli enti, sono esclusi il perso-
nale delle Forze armate e dei Corpi ar-
mati dello Stato e del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco.

INFORTUNI SUL LAVORO
- Attribuzione delle responsabilita' 
La Corte di Cassazione nella senten-
za n.19435 del 2017 ha stabilito che in 
presenza di infortunio sul lavoro, se il 
danno da risarcire e' determinato dal-
la responsabilita di piu' persone che a 
causa della loro condotte inadempiente, 
commissiva o omissiva, hanno contri-
buito a determinare l'evento, si con-
figura una responsabilita' solidale da 
determinare pro quota. Nel caso esami-
nato una parte della responsabilita' (10 
per cento) e' stata attribuita al collega 
dell'infortunato, il quale benche' non 
investito da funzioni di caposquadra, di 
fatto dirigeva il sottoposto.

VESSAZIONI DA PARTE 
DI UN SUPERIORE
 - Stalking La Corte di Cassazione nella 
sentenza n.35588 del 2017 ha stabilito 
che la persecuzione personale operata 
nella pubblica amministrazione da un 
superiore nei confronti di un dipen-
dente costituisce stalking. Le condotte 
incriminate (violenze morali e atteggia-
menti oppressivi a sfondo sessuale) era-
no state ripetutamente poste in essere 
nei confronti di una dipendente da un 
gestore di una biblioteca comunale nel-
le pause pranzo o al di fuori dell'orario 
di lavoro.

LAVORATORE CHE ASSISTE FA-
MILIARE DISABILE
- Trasferimento del lavoratore Con la 
sentenza n.24015 del 2017 la Cassazio-
ne interviene sull'illegitimita' del licen-
ziamento di un dipendente che non po-
teva essere trasferito presso altra sede 
lavorativa, in quanto assistente di un fa-
miliare con gravi disabilita'; la Corte di 
Cassazione, accogliendo il ricorso pre-
sentato dal lavoratore, riteneva illegitti-
mo il licenziamento, richiamando le di-
sposizioni contenute all'art. 33, comma 
5 della legge 104/1992, sottolineando 
il divieto di trasferimento del soggetto 
che fornisce assistenza al disabile, in 
una sede diversa, senza il suo consenso. 
Nel caso in esame il trasferimento era 
avvenuto presso una sede non distante 
da quella precedente; ma sempre di tra-
sferimento si trattava.

CUMULO DEI PERIODI 
ASSICURATIVI 
- Regole diverse in base al tipo di pen-
sione da richiedere Con la circolare 
n.140 del 2017, l'Inps fornisce le prime 
istruzioni operative per l'applicazione 
della disciplina che consente il cumulo 
dei periodi assicurativi ai soggetti iscrit-
ti a piu' forme di assicurazione obbliga-
toria. Nella circolare si comunicano le 
modalita' di presentazione e di gestione 
delle istanze, ed in particolare si preci-
sano: trattamenti pensionistici in regi-
me di cumulo (vecchiaia in cumulo; an-
ticipata in cumulo; inabilita' in cumulo; 
superstiti in cumulo); l' Ente compe-
tente alla gestione della domanda di 
trattamento pensionistico in cumulo; il 
calcolo del pro quota a carico dell'INPS; 
conversione dei periodi di iscrizione; 
istituti giuridici connessi al trattamento 
pensionistico (perequazione automati-
ca; integrazione al trattamento minimo 
di cui all'articolo 6, della legge n.638 
del 1983 e successive modifiche; som-
ma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima); 
maggiorazione sociale; pagamento dei 
trattamenti pensionistici in regime di 
cumulo; ricorsi. La facolta' di cumulo 
puo' essere esercitata a decorrere dal 1 
gennaio 2017. DISPOSIZIONI AMMI-
NISTRATIVE PROVVEDIMENTO: 
Circ. Inps n. 140 del 12/10/2017

SILP RASSEGNA
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FOCUS

Art. 42 bis,
mamma poliziotto 
torna a casa: 
una vittoria 
targata SILP CGIL

Settecento chilometri di distanza tra lei 
e il figlio piccolo. Una vita difficilissima 
per una giovane poliziotta costretta a 
dividersi tra Enna e Napoli, dove è ri-
masto a vivere il bimbo con il padre e i 
nonni. Ma adesso, per la prima volta, la 
Polizia di Stato ha accolto automatica-
mente la domanda di assegnazione tem-
poranea che lei ha presentato. Il tutto, 
grazie all'assistenza del Silp Cgil, senza 
la necessità di un'azione legale o di un 
ricorso, così come era accaduto finora. Il 
beneficio a tutela della maternità (e pa-
ternità), come è noto, è previsto dal de-
creto legislativo 151/2001, in particolare 
dall'art. 42 bis: i genitori con figli minori 
di 3 anni, dipendenti di pubbliche am-
ministrazioni, possono richiedere l'asse-
gnazione temporanea presso una sede di 
servizio che si trovi nella stessa provincia 
o regione nella quale l'altro genitore eser-
cita la propria attività lavorativa. Pub-
blichiamo la lettera della collega Graziel-
la e del compagno Carlo. ■
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Si parla tanto di pensioni. Io sono un 
giovane collega e vorrei sapere quali 
sono le proposte del Silp Cgil in mate-
ria pensionistica e previdenziale.

Premesso che dall’’analisi dell’ordina-
mento già era evidente il concetto di 
specificità del servizio in polizia, ai sensi 
dell’art 19 della Legge 183/2010 questa 
peculiarità si è codificata e pertanto è 
stata riconosciuta giuridicamente la spe-
cificità del comparto sicurezza -difesa e  
soccorso pubblico ai fini della “partico-
lare” tutela economica pensionistica e  
previdenziale.
 
In tal senso si rappresentano alcune 
proposte:

- l ‘immediata apertura delle proce-
dure per l’istituzione della previdenza 
complementare oltre  alla costituzio-
ne di un fondo di settore già previsto 
dall’art.40 del DPR 254//99 o in alter-
nativa la possibilità di aderire a quelli 
già esistenti nel pubblico impiego.

- In detto contesto occorre preve-
dere l’eventuale passaggio volontario  
dal regime del TFS a quello del TFR 
e per quest’ultimo dovranno essere 
valorizzate tutte le voci retributive 
soggette contribuzione.

- Prevedere altresì, al l fine di favo-
rire il turn - over, ,data l’età media  
elevata dei ruoli intermedi, la possibi-
lità di accesso al pensionamento con 
35 anni utili.

- Nondimeno bisogna escludere 
l’applicazione al personale del com-
parto dell’art.1 c.707 L.190/2014 che 
istituiva il ricalcolo del trattamento 

pensionistico , poiché nettamente in 
contrasto con la specificità di settore 
appunto sancita per legge, ma ancor 
di più in contrasto - dati i requisiti di 
accesso legittimamente meno elevati 
al pensionamento a domanda (rispet-
to agli altri dipendenti pubblici ) in 
quanto il personale di polizia  si può 
collocare in quiescenza prima dei 60 
anni -  con quanto sancito e promesso 
dalla Legge 201/2001 che all’art. 24 c. 
1 punto b assicurava “ flessibilità” 
all’accesso ai trattamenti pensionistici  
anche attraverso incentivi alla prose-
cuzione della vita lavorativa. 

- Inoltre occorre una assoluta’ iden-
tità di trattamento previdenziale con il  
comparto difesa, In particolare in 
caso di dispensa dal servizio ,in attesa 
del provvedimento, bisogna preve-
dere l’erogazione di un trattamen-
to provvisorio. Inoltre per i corsi di 
accesso nei ruoli con decorrenza 1° 
gennaio 1999 occorre che i periodi 
di frequenza siano valorizzati ai fini 
previdenziali al pari del personale 
ad ordinamento militare. Peraltro su 

questo punto l’Amministrazione si è 
già espressa favorevolmente.

- Si propone altresì il riscatto per 
il personale destinatario del sistema  
contributivo o parte di esso dei perio-
di figurativi al fine di incrementare i  
futuri trattamenti pensionistici.

- Infine, ma non meno importante 
occorre richiedere l’inapplicabilità 
al personale del comparto, la previ-
sione dell’incremento dell’età di per-
manenza in servizio in relazione alla 
c.d. speranza di vita previsto dalla 
L122/20101 e dall’art.24 L.214/2011 
ipotizzato con decorrenza nell’anno 
2019 e successivi, per evidenti motivi, 
poiché il limite di accesso al pensiona-
mento a domanda sono talmente rav-
vicinati a quelli di vecchiaia che un ul-
teriore incremento non avrebbe fon-
damento logico-giuridico e compor-
terebbe un'ulteriore permanenza in  
servizio con un età  ulteriormente ele-
vata che non favorisce il turn over.■
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Ho necessità di fruire di un periodo 
di congedo retribuito ai sensi dell’art. 
42, comma 5 del decreto legislativo 
151/2001 per assistere un mio familiare 
disabile e vorrei conoscere quali sono i 
riflessi sul trattamento economico.

Il congedo retribuito ai sensi dell’art. 42, 
c. 5 del d. leg.vo 151/2001 è riconosciuto 
per l’assistenza alle persone in 
situazione di handicap grave e non può 
superare la durata complessiva di due 
anni per ciascuna persona portatrice 
di handicap e nell’arco di tutta la vita 
lavorativa del dipendente. Questo 
periodo può essere fruito sia in maniera 
continuativa che frazionata.

Durante tale congedo il lavoratore ha 
diritto a percepire un’indennità che 
corrisponde all’ultima retribuzione a 
carattere fisso e continuativo, quindi 
con esclusione di tutti gli emolumenti 

accessori. Tale indennità ha un limite 
massimo che, per l’anno 2017, è pari a 
€ 47.445,82 al lordo della contribuzione 
sia a carico del datore di lavoro che a 
carico del dipendente.

Da sottolineare che il periodo di congedo 
retribuito deve essere riconosciuto utile 
ai fini dell’anzianità di servizio sia per 
il raggiungimento del diritto a pensione 
sia per la sua misura, ma non è valido 
ai fini della progressione di carriera, 
per la maturazione delle ferie e non 
viene computato ai fini dell’indennità 
di buonuscita (TFS).

A causa degli effetti negativi sulla 
progressione di carriera tale periodo 
non può essere ritenuto utile neppure 
per il calcolo dell’anzianità necessaria 
per la maturazione dell’assegno di 
funzione dei 17, 27 e 32 anni. Per 
contro le giornate del congedo in 

Sono un collega in pensione. 
Esistono contributi per le spese 
dei funerali anche per noi in 
quiescenza?

Il Servizio Assistenza e Attività 
Sociali eroga una serie di 
contributi per il personale della 
Polizia di Stato in servizio ed in 
congedo in caso di particolari 
e comprovate situazioni di 
disagio economico. Anche il 
Fondo Assistenza eroga sussidi, 
soprattutto nei casi in cui occorre 
provvedere con celerità. Esiste 
la possibilità di un contributo 
straordinario fino a 2.000 euro 
per situazioni di disagio legate 
al decesso del dipendente o dei 
suoi familiari. Per "familiari" 
si intendono il coniuge e i figli 
fiscalmente a carico (non altri 
parenti), come indicato anche 
per quel che riguarda i contributi 
ordinari che sono minori, fino a 
1.200 euro per i dipendenti e fino 
a 600 euro per i pensionati. ■

argomento, essendo una conseguenza 
dell’applicazione della legge 104/1992, 
sono considerate presenze ai fini 
del fondo per l’efficienza dei servizi 
istituzionali. ■



13Novembre/Dicembre 2017

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Cyberbullismo, convegno a Sarzana 
col Sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri
La nuova legge 71/2017 sul cyberbul-
lismo punta a salvaguardare i minori, 
per la prima volta introduce nel nostro 
ordinamento una definizione certa del 
fenomeno e investe sul ruolo della scuo-
la. Non mancano ovviamente criticità. 
Di questo e di molto altro si è parlato a 
Sarzana, lo scorso 9 ottobre, nell'ambi-
to di un convegno ben organizzato dal-
la Segreteria Provinciale Silp Cgil di La 
Spezia, guidata da Paolo Vittori. Una 
iniziativa alla quale hanno partecipato 

il Sottosegretario alla giustizia Cosimo 
Ferri, la senatrice Elena Ferrara (pri-
ma firmataria della legge), la dirigen-
te della Polposta Lucia De Lemmi e la 
docente universitaria di psicologia dello 
sviluppo Ersilia Menesini. Gli ultimi 
dati che fotografano la situazione sono 
allarmanti. Concretamente la nuova 
legge introduce 2 strumenti per salva-
guardare i ragazzi: la possibilità di far 
oscurare e rimuovere i contenuti che 
danneggiano il minore, scrivendo diret-

Prosegue anche nel 2018 la pubblicazione del 
calendario del SILP CGIL realizzato dalla 
struttura del Veneto, giunto all'undicesima 
edizione. Se i quadri famosi quadri avevano 
ispirato il lavoro del 2015, seguito dalle foto-
grafiche nel 2016 e dalle statue nel 2017, lo 
scorrere dei mesi del nuovo anno sarà accom-
pagnato da dodici libri che hanno regalato 
motivo e occasione per gioco, consentendo di 
realizzare altrettante copertine dove, prota-
gonisti le donne e gli uomini della Polizia di 
Stato, si cerca di raccogliere un sorriso, maga-

ri una emozione. Grazie all’organizzazione e 
al coordinamento di Stefano Ballarin e Fabio 
Malaspina, i bravissimi autori del calendario 
sono Andrea Curcione (impiegato dell’Ammi-
nistrazione civile della Questura di Venezia, 
giornalista, scrittore e critico cinematografi-
co), Lorenzo de Castro (direttore della Scuola 
Internazionale di Grafica di Venezia) e Mi-
chele Duse (fotografo e videomaker). Compli-
menti a tutti. I calendari e i cinque video pro-
mo si possono vedere  su www.silpveneto.it ■

tamente al gestore del sito internet o del 
social media che deve provvedere entro 
48 ore, altrimenti è previsto l’intervento 
del Garante della Privacy. Inoltre, è sta-
to introdotto l’ammonimento da parte 
del questore, estendo al cyberbullismo 
la procedura prevista in materia di 
stalking dall’art. 612 bis del codice pe-
nale. ■

Calendario d’autore
per il Silp Cgil Veneto

CALENDARIO SILP CGIL

2018

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

27 mar

3

10

17

24

1 mag

26 mar

2

9

16

23

30

29 mar

5

12

19

26

3 mag

30 mar

6

13

20

27

4 mag

31 mar

7

14

21

28

5 mag

PASQUA

PASQUETTA

KHALED HOSSEINI

Il cacciatore
di aquiloni

FESTA DEL LAVORO

FESTA DELLA  

LIBERAZIONE

1

8

15

22

29

6 mag

28 mar

4

11

18

25

2 mag

- APRILE -

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

1

8

15

22

29

31 lug

7

14

21

28

30 lug

6

13

20

27

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1 set

5

12

19

26

2 set

- AGOSTO -

2

9

16

23

30

FERRAGOSTO

odissea
omero
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Sesto Fiorentino, 
Commissariato “chiuso” 
per inagibilità

Niscemi, verso una nuova sede
per il Commissariato

E’ a rischio la stabilità strutturale del 
Commissariato di P.S. di Sesto Fio-
rentino con ben 2 uffici che sono stati 
chiusi in via preventiva nei mesi scorsi 
dai Vigili del Fuoco perché considerati 
“non praticabili”. La denuncia è arriva-
ta dalla Segreteria Provinciale Silp Cgil 
di Firenze guidata da Antonio Mor-
rocco. Una situazione già critica, come 
denuncia da tempo il nostro sindacato, 
per una serie di lavori non svolti dalla 
proprietà della struttura e per un con-
tenzioso con la Questura.  I due uffici 
chiusi ospitavano la Polizia Ammini-
strativa e la Segreteria del personale. 

I Vigili del Fuoco, 
per compiere le 
verifiche previste 
dalla legge, han-
no rimosso alcuni 
controsoffitti con 
conseguente cadu-
ta di calcinacci e 
polvere che hanno 
reso impraticabile 
anche l’archivio, 
dove sono con-
servati tutti i fa-
scicoli. Insomma, 
oltre ai rischi per i 

Il sindacato nisseno dei poliziotti Silp 
Cgil ringrazia l’Associazione Antiracket 
“Ninetta Burgio” di Niscemi, presieduta 
da Giuseppe Reina, per aver fatto da 
pungolo sulla individuazione di una 
sede per il commissariato locale. Una 
battaglia che il nostro Sindacato ha por-
tato avanti con forza. Recentemente il 
sindaco Massimiliano Conti ha comuni-

cato di aver individuato la sede del’Uf-
ficio Tecnico del comune in cui ospitare 
il rinnovato commissariato. “Adesso non 
bisogna abbassare la guardia e occorre 
vigilare per rendere quanto più celeri 
possibili i tempi di consegna, di adegua-
mento strutturale e del necessario poten-
ziamento dell’organico del commissaria-
to di polizia”, questa la posizione del Silp 

colleghi, la funzionalità del Commissa-
riato di Sesto Fiorentino è praticamente 
ridotta all’osso. Il Silp Cgil di Firenze 
da tempo chiede che gli uffici siano 
trasferiti in una nuova struttura. Una 
richiesta oggi più che mai attuale e ne-
cessaria.■

Cgil. “Ci appelliamo a tutte le associa-
zioni, i sindacati e i liberi cittadini che 
credono nell’impegno civile per combat-
tere il malaffare, la criminalità, le mafie 
di ogni genere, senza alcun fine persona-
le o politico affinché sostengano questa 
battaglia. Faremo di tutto affinché i poli-
ziotti del Commissariato possano svolge-
re in maniera dignitosa, efficace e certa, 
il prezioso compito di tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica nella città di Ni-
scemi”, ha concluso la nostra Segreteria 
Provinciale di Caltanissetta. ■
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Muggia, insulto
alla memoria di Eddie Cosina

Di notte niente
denunce a Torino

«Sparita (rubata?) una fioriera 
ad Aquilinia, nel piazzale intito-
lato alla memoria di Eddie Cosi-
na. Sembra che qualcuno abbia 
rubato la fioriera (vuotandone il 
contenuto per terra, forse per po-
terla trasportare piu' agevolmen-
te) posta alla base della targa che 
ricorda il sacrificio del nostro col-
lega rimasto ucciso nell'attentato 
a Paolo Borsellino. Proviamo una 
desolante compassione per chi ha 
compiuto questo gesto, che speria-
mo non nasconda un altro e ben 

più odioso (e preoccupante) signi-
ficato».
Queste le parole del Silp Cgil di 
Trieste a seguito della clamoro-
sa sparizione, avvenuta nei mesi 
scorsi.
«Confidiamo - conclude il nostro 
sindacato - che l'amministrazione 
comunale di Muggia (TS) provve-
da a ripristinare un luogo che ri-
corda la morte del valoroso Eddie, 
caduto nell' adempimento del do-
vere, a difesa della Legalità e della 
Libertà di ognuno di noi». ■

Chiude di notte l'ufficio ricezione de-
nunce della questura di Torino. La se-
gnalazione arriva dal Silp Cgil, l’unico 
sindacato di polizia in città a denunciare 
la vicenda. Lo sportello di via Grattoni 
era l'unico presidio in città in cui 24 ore 
al giorno tutti i giorni della settimana si 
poteva trovare un poliziotto che racco-

gliesse querele, esposti e denunce. Ma da 
alcune settimane gli agenti chiudono la 
porta a mezzanotte e non riaprono l'uf-
ficio fino al mattino alle sette e nei giorni 
festivi tengono aperto dalle 8 alle 20.

La decisione è stata assunta, spiegano 
in questura, perché "il numero delle de-

nunce presentate nelle ore notturne era 
esiguo ed è più utile destinare ad altre 
mansioni il personale che copriva quel 
turno". Dunque se qualcuno è vittima 
di un reato durante la notte - dal furto 
di un portafogli allo smarrimento di un 
telefonino - dovrà aspettare che sorga il 
sole prima di andare a sporgere denun-
cia: e a quel punto potrà scegliere se ri-
volgersi in via Grattoni o nei comissaria-
ti di zona. Per tutte le emergenze, in ogni 
caso, i cittadini potranno comporre il 
112, il nuovo numero unico che riunisce 
i centralini di tutte le centrali operative, 
per chiedere l'intervento di una volante.

La decisione di sopprimere il turno not-
turno, comunicata nelle scorse settimane 
dal questore Angelo Sanna, è stata accet-
tata praticamente da tutte le organizza-
zioni sindacali. Unico a opporsi è stato il 
Silp Cgil: "Si trattava dell'unico presidio 
notturno in una città come Torino, che 
forniva un supporto in situazioni molto 
delicate, per le vittime di violenza per 
esempio o in caso di minori scomparsi", 
ha spiegato il segretario regionale Nicola 
Rossiello. ■




