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CCoonnttrraattttoo
""PPrreeooccccuuppaattii ppeerr rriittaarrddii ddeellllaa ttrraattttaattiivvaa""

Roma, 11 gennaio 2018  Si è svolto dalle 18
il tavolo tecnico con il Governo sul rinnovo
del contratto 2016/2018. La delegazione di
Parte Pubblica era presieduta dal
sottosegretario Angelo Rughetti ed era
composta dai vertici delle amministrazioni del
Comparto Sicurezza e Difesa.

La Parte Pubblica, che ha rinviato per due
volte il prefissato incontro del 9 gennaio, si è
presentata senza aver preventivamente
fornito alle rappresentanze e ai sindacati dati
e tabelle sulla destinazione delle risorse a
disposizione.
Dalla Parte Pubblica, che al tavolo ha
illustrato in modo del tutto sommario dati e
cifre, sono state fornite le seguenti linee per
la prosecuzione dei lavori:

•la Parte economica anticiperà la discussione
complessiva, tenendo però insieme anche la
Parte normativa;
• l'intenzione è quella di portare, nel rispetto
dei saldi, il più possibile sulla componente
fissa (parametri e indennità pensionabile),
nella misura del 90%;

• la vacanza contrattuale è costituita da
risorse aggiuntive, che andranno a sommarsi
alle risorse previste esistenti;
• in questa cornice dovranno essere definiti
gli effetti sugli arretrati del 2016 e 2017;
• sui 150 milioni del DPCM da varare,
stanziati per la specificità, è emersa la
disponibilità della Parte Pubblica a discutere
sulla destinazione delle stesse presso il
tavolo contrattuale.

Fp Cgil e Silp Cgil, preoccupati per i ritardi
con cui si sta svolgendo la trattativa e la
mancanza di dati e proiezioni su cui
ipotizzare la destinazione e la ricaduta delle
risorse su parte fissa e accessoria, hanno
accolto con favore la proposta formulata al
tavolo precedente di procedere unitariamente
con la discussione su parte fissa e parte
accessoria e su parte normativa.

Hanno inoltre accolto con soddisfazione che
le risorse da destinare con successivo DPCM
saranno oggetto di discussione sulla loro
destinazione da parte del tavolo contrattuale,
mentre hanno espresso preoccupazione per
la persistente mancanza dei dati, che non
permettono di avere certezze sul
mantenimento del minimo accordato degli 85
€ medi lordi. È necessario oggi costruire un
metodo di lavoro per raggiungere in poco
tempo un'intesa, in tempi certi.

Il tavolo è stato riaggiornato a mercoledì 17
gennaio, con preventivo invio dei dati e delle
proiezioni sulle ricadute economiche e da
quella data le convocazioni saranno almeno
settimanali.
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Dopo quasi 10 anni di blocco contrattuale voluto
dall'ultimo governo Berlusconi  e confermato
dagli esecutivi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni  i
poliziotti e gli operatori delle forze dell'ordine
italiani meritano qualcosa di più.
Vogliamo dirlo forte e chiaro a chi oggi, a Palazzo
Chigi, punta a chiudere la trattativa in pochi
giorni, dopo mesi di stallo, per portare a casa un
"risultato" da utilizzare nella campagna elettorale
già avviata. Anche il sindacato vuol chiudere
presto questa trattativa, ma senza essere messi
alle strette.
A oggi la proposta governativa è quella di un
aumento lordo medio mensile di poco più di 100
euro a cui occorre aggiungere gli incrementi
parametrali frutto dell'ultima riforma interna dei
ruoli e delle qualifiche, in attuazione della legge
Madia. C'è però da chiarire la questione del
bonus 80 euro percepito per 2 anni dalle
lavoratrici e dai lavoratori in divisa. Un bonus che
già da 2 mesi non è più presente nelle buste paga
dei poliziotti e che rischia di annullare i "benefici"
degli aumenti contrattuali.

La proposta che il Silp Cgil porta avanti da tempo
è che per tutti, a partire dall'agente, gli aumenti
non possano essere inferiori complessivamente,
parametri compresi, a 100 euro netti. Altrimenti
rischiamo di prenderci in giro.
L'altra partita importante è quella degli arretrati: il
contratto in discussione è relativo al triennio
20162018. Dopo aver perso 8 anni di mancati

adeguamenti stipendiali, nessuno può pensare ad
altri colpi di spugna.
Infine, ma non meno importante, il nodo delle
cosiddette "accessorie" cioè degli straordinari, dei
festivi, dei notturni e delle indennità legate in
maniera precipua all'attività operativa di polizia. Il
noto emendamento alla legge di bilancio dell'on.
Fiano, che stanzia 150 milioni per gli straordinari
(50 per il 2018), è un giusto passo nella direzione
da noi auspicata, ma rischia di non essere
sufficiente.
A ogni buon conto, non siamo interessati solo alla
parte economica del contratto, pur rilevante per
poliziotti che hanno stipendi fermi da troppo
tempo e che fanno fatica ad arrivare a fine mese.
Non possiamo, infatti, dimenticarci la necessità di
adeguare la parte normativa del contratto. Chi
veste una divisa è un lavoratore come gli altri e
non può avere meno diritti, ad esempio, in
materia di tutela legale, maternità, mobilità, legge
104 e quant'altro.
Bisogna ragionare, a nostro avviso, anche su
istituti importanti come il parttime e le ferie
solidali. Un ragionamento occorre farlo pure sulle
forme di dissenso che gli agenti possono e
debbono portare avanti per rivendicare i propri
diritti, perché l'impossibilità a scioperare in questi
anni si è rivelata un boomerang rispetto ad altre
categorie.

Infine, ma non meno importante, la questione
pensionistica. I poliziotti non sono dei privilegiati,
questo deve essere chiaro rispetto ad una certa
"narrazione" di comodo portata avanti da chi
vuole definitivamente affossare il comparto
sicurezza. In molti stati europei e negli Usa un
agente operativo dopo 30 anni di volante può
andare in pensione a prescindere dall'età.
Qui invece si punta a far restare in servizio i
lavoratori in divisa oltre i 60 anni e soprattutto a
non dare tutele ai più giovani: senza l'avvio
immediato di forme adeguate di previdenza
complementare, previste già dalla "controriforma"
Dini e mai attuate, i poliziotti di oggi saranno i
poveri di domani. Su questi temi, sia chiaro, non
faremo sconti. A nessun governo.

(Jobnews 9 gennaio )

CCoonnttrraattttoo,, TTiissssoonnee::
""II ppoolliizziioottttii mmeerriittaannoo ddii ppiiùù""
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Contratto, servono maggiori risorse. Il Silp Cgil a TGCOM24
clicca qui

Contratto. Il Silp Cgil a Radio RAI
clicca qui

Più di sei reati su dieci restano senza . Il Silp Cgil su Libero
clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5696-contratto%2C_servono_maggiori_risorse._il_silp_cgil_a_tgcom24
https://www.silpcgil.it/articolo/5687-contratto%2C_si_riparte_dal_9_gennaio%3A_il_silp_cgil_a_radio_rai
https://www.silpcgil.it/articolo/5685-piu_di_sei_reati_su_dieci_restano_senza_colpevole
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FFIIRRMMAA LLAA PPEETTIIZZIIOONNEE  CCLLIICCCCAA QQUUII

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/articolo/5520-E_online_il_nuovo_silp_cgil_magazine%2C_tante_novita_e_approfondimenti
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Comunicazioni pagamento per i servizi svolti nell'interesse delle società di trasporto
ferroviario

CCiirrccoollaarrii

Clicca qui

Individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni
distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

nonché modalità attuative ai fini della concessione uso temporaneo a terzi.

Clicca qui

Concorso 559 Allievi Agenti, integrazione e rettifica del decreto di approvazione della
graduatoria dei vincitori Clicca qui

Concorso interno, per titoli ed esami, ad 1 posto di Primo Dirigente Tecnico Ingegnere e
ad 1 posto di Primo Dirigente Tecnico fisico della Polizia di Stato Clicca qui

Concorso interno a 80 posti di Vice direttore tecnico del ruolo direttivo tecnico ad
esaurimento della Polizia di Stato. Concorso interno a 300 posti per vice sovrintendente

tecnico della Polizia di Stato Clicca qui

Decreto individuazione sedi disagiate della Polizia di Stato ex art. 55 DPR 335/82 per
l'anno 2018 Clicca qui

Aggiornamento professionale degli appartenenti alla Polizia di Stato per l'anno 2018

Clicca qui

Concorso interno per titoli ed esami a 15 posti di Primo Dirigente e a 2 posti di Primo
Dirigente Medico Clicca qui

Concorso a 804 posti di Ispettore Superiore, pubblicazione bando di concorso

Clicca qui

Personale TecnicoScientifico e Professionale. Avvio delle procedure relative agli
scrutini per merito comparativo ed assoluto Clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5701-individuazione_delle_denominazioni%2C_degli_stemmi%2C_degli_emblemi_e_degli_altri_segni_distintivi_in_uso_esclusivo_alla_polizia_di_stato_e_al_corpo_nazionale_dei_vigili_del_fuoco%2C_nonche_modalita_attuative_ai_fini_della_concessione_uso_temporaneo_a_terzi.
https://www.silpcgil.it/articolo/5698-comunicazioni_pagamento_per_i_servizi_svolti_nell%27interesse_delle_societa_di_trasporto_ferroviario
https://www.silpcgil.it/articolo/5693-concorso_559_allievi_agenti%2C_integrazione_e_rettifica_del_decreto_di_approvazione_della_graduatoria_dei_vincitori
https://www.silpcgil.it/articolo/5692-concorso_interno%2C_per_titoli_ed_esami%2C_ad_1_posto_di_primo_dirigente_tecnico_ingegnere_e_ad_1_posto_di_primo_dirigente_tecnico_%EF%AC%81sico_della_polizia_di_stato.
https://www.silpcgil.it/articolo/5691-concorso_interno_a_80_posti_di_vice_direttore_tecnico_del_ruolo_direttivo_tecnico_ad_esaurimento_della_polizia_di_stato._concorso_interno_a_300_posti_per_vice_sovrintendente_tecnico__della_polizia_di_stato.
https://www.silpcgil.it/articolo/5690-decreto_individuazione_sedi_disagiate_della_polizia_di_stato_ex_art._55_dpr_335-82_per_l%27anno_2018
https://www.silpcgil.it/articolo/5689-aggiornamento_professionale_degli_appartenenti_alla_polizia_di_stato_per_l%27anno_2018
https://www.silpcgil.it/articolo/5688-concorso_interno_per_titoli_ed_esami_a_15_posti_di_primo_dirigente_e_a_2_posti_di_primo_dirigente_medico
https://www.silpcgil.it/articolo/5682-concorso_a_804_posti_di_ispettore_superiore%2C_pubblicazione_bando_di_concorso
https://www.silpcgil.it/files/news/5702/docs/PERS.%20TECN-SCIENTIF.%20E%20PROF.%20AVVIO%20PROC.%20RELATIVE%20SCRUT.%20PER%20MERITO%20COMP.%20E%20ASS..pdf
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DDaaii tteerrrriittoorrii
Piemonte: Polizia, al via la trattativa per il nuovo contratto: "I nostri straordinari

pagati soltanto 5 euro l'ora" Clicca qui

Pesaro Urbino: G8, il questore Lauro: «Mai stato indagato»  «Strumentalizzazioni
sul questore» Clicca qui

Veneto: Calendario Silp Cgil Veneto con dodici titoli di libri

Clicca qui

Clicca qui

DDii IInntteerreessssee

Pensioni: carenti sia le proposte che le risorse stanziate

Clicca qui

La Repubblica fondata sul lavoro
Clicca qui

Intervista a Susanna Camusso su ‘La Repubblica’
Clicca qui

“MAI PIÙ FASCISMI” Appello a tutte le Istituzioni democratiche

Clicca qui

http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/01/06/news/polizia_al_via_la_trattativa_per_il_nuovo_contratto_i_nostri_straordinari_pagati_soltanto_5_euro_l_ora_-185912760/
https://www.silpcgil.it/files/news/5684/docs/silp%20pesaro%20G8,%20il%20questore%20Lauro%20%C2%ABMai%20stato%20indagato%C2%BB%20-%20%C2%ABStrumentalizzazioni%20sul%20questore%C2%BB.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5683-calendario__silp_cgil_veneto_con_dodici_titoli_di_libri
http://www.rassegna.it/articoli/pensioni-carenti-sia-le-proposte-che-le-risorse-stanziate
http://www.rassegna.it/articoli/la-repubblica-fondata-sul-lavoro
http://www.cgil.it/intervista-susanna-camusso-la-repubblica/
http://www.cgil.it/mai-piu-fascismi-appello-tutte-le-istituzioni-democratiche/
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Prova il nostro innovativo servizio gratuito: ogni lunedì mattina
sulla tua mail le notizie più importanti della settimana e gli ultimi

aggiornamenti.

ISCRIVITI ADESSO!

clicca qui

IIssccrriivviittii aallllaa nnuuoovvaa NNEEWWSSLLEETTTTEERR ddeell SSIILLPP CCGGIILL

https://www.silpcgil.it/newsletter
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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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https://www.silpcgil.it/articolo/5484-universita_degli_studi_unitelma_sapienza%2C_convenzione_anno_accademico_2017-2018
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https://www.silpcgil.it/articolo/5401-universita_degli_studi_della_tuscia%2C_convenzione_anno_accademico_2017-2018
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https://www.silpcgil.it/articolo/5402-universita_telematica_pegaso%2C_convenzione_anno_accademico_2017-2018
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Per visualizzare la convenzione clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5495-casa_editrice_la_tribuna%3A_offerta_autunno_2017%2C_i_compendi_scontati_solo_per_gli_aderenti_al_silp_cgil
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Per visualizzare la convenzione clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5493-la_tribuna%2C_sconto_del_20%25_sul_prezzo_di_copertina_dei_prodotti_cartacei_editi_dalla_casa_editrice
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CONVENZIONI SILP CGIL

per informazioni clicca qui
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Seguici su twitter, facebook e youtube

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

LLaa ttuuaa aaggeennddaa,, tteesssseerraa ee ccaalleennddaarriioo SSiillpp CCggiill 22001188!!

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia
CGIL

Via Palestro 78, 00185 Roma

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

tel. 06 4927111  fax 06 44702297

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



