
 

Contratto 2016 / 2018 

Gli obiettivi del  SILP CGIL 



PREMESSA 

Serve un cambio di passo da parte del Governo e dell'Amministrazione che 
garantisca, alla luce dei molteplici impegni che gravano sulla nostra categoria 
dovuti alle numerose e crescenti difficoltà, quei riconoscimenti da troppo tempo 
attesi e negati che, anche attraverso lo strumento contrattuale, possano trovare 
una risposta nonostante i ritardi succedutisi nel tempo.  

La nostra O.S. ritiene che sia ormai giunta l'ora della separazione dei tavoli 
negoziali tra i comparti Sicurezza e Difesa, sia per i trattamenti economici che per 
quelli normativi, che devono tener conto della diversità d’impiego del personale. 
Una differenza che da troppo tempo non giustifica più una struttura salariale 
identica tra le due categorie di operatori in ragione delle tante quanto profonde 
differenze in termini di impegno e di impiego degli operatori dei due comparti, 
sempre più discostatesi negli anni e che dovranno, in ogni caso, ricevere 
trattamenti economici e quadri normativi di riferimento adeguati, tali da 
soddisfare le attese professionali del maggior numero possibile di appartenenti. 
 
E' pertanto quanto mai necessario risolvere, una volta per tutte, il nodo della 
differenziazione del Comparto Sicurezza da quello della Difesa. 
 
In relazione alle criticità esistenti riteniamo essenziale porre l'attenzione su taluni 
di questi punti ipotizzando soluzioni che vadano nella direzione di migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro della nostra categoria. 
 
In tal senso riteniamo che, insieme all'aspetto della necessaria rivalutazione in 
termini di retribuzione, vada soprattutto valorizzata l'alta professionalità del 
personale riconoscendo il lavoro delle donne e degli uomini che lavorano nella 
Polizia di Stato. 

Crediamo che questa sia anche l'occasione giusta per un significativo intervento 
riguardante la parte normativa del contratto attraverso la modifica di alcuni 
istituti. Sanando quelle situazioni che risentono dei mancati interventi dovuti al 
non recepimento di norme succedutesi nel tempo e che riguardano un vasto 
campo che tocca i diritti dei nostri lavoratori. 
 
Il SILP CGIL vuole peraltro porsi anche l'ambizioso obiettivo di dare sempre 
maggiore efficienza al modello di sicurezza rappresentato dalla Polizia di Stato 
nel rispetto dei diritti e delle tutele dei suoi appartenenti. 
 
L'Amministrazione della Polizia di Stato deve dunque reagire alla politica dei tagli 
indiscriminati alla sicurezza sia in termini di risorse che in termini di mezzi, presidi, 
tecnologia o logistica, aspetti che minano la funzionalità di un apparato 
pesantemente colpito da un blocco del turnover che prosegue, ormai, da troppe 
legislature. 
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In tal senso anche le paventate razionalizzazioni, presentateci senza un reale 
progetto complessivo ma solo per mere logiche di taglio alla spesa, alle quali il 
SILP CGIL si è sempre fortemente opposto, non giovano alla funzionalità 
dell'apparato sicurezza né alle esigenze e ai diritti di operatori e cittadini. 
 
In tema di rispetto delle regole, l'applicazione dell'accordo nazionale quadro, 
siglato il 31 Luglio del 2009, e mai attuato nei confronti degli uffici del 
Dipartimento, è per la nostra O.S. la dimostrazione che non applicando le regole si 
vanifica la certezza dei diritti. 
 
Le rivendicazioni contrattuali con l'adeguamento dei trattamenti economici 
accessori e delle indennità devono riguardare anche gli aspetti previdenziali con 
la previsione dell'avvio della previdenza complementare per il personale più 
giovane di età e per i nuovi assunti. 
 
Nel contempo andranno riviste le modalità con cui si attua la formazione 
permanente del personale fornendo le adeguate conoscenze tese ad elevarne 
capacità e professionalità, la formazione va intesa quale valore strategico del 
nostro agire adeguando i nostri livelli a quelli delle forze di Polizia Europee. 
 
Con questi temi ci prepariamo ad un confronto che auspichiamo franco ed 
esaustivo consapevoli della necessità, che il futuro, possa riservarci leggi di 
Stabilità, contestuali ai rinnovi contrattuali, che prevedano, al contrario di oggi, 
stanziamenti specifici per il comparto sicurezza con elementi di specificità 
rapportati alla funzione che la sicurezza riveste rispetto al modello di sviluppo del 
paese e del sempre più pressante impegno richiesto, in generale, alle forze di 
polizia. 
 
Sebbene le risorse complessive per questa fase contrattuale, siano sicuramente 
meno significative rispetto alla stagione precedente, il nostro impegno resta quello 
di ottenere il miglior risultato possibile sia sul versante economico che su quello 
normativo. 
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RISORSE 
 
Le risorse complessive per questa fase contrattuale, sicuramente meno 
significative rispetto alla stagione precedente, non soddisfano le esigenze di una 
categoria che, dalla stipula dell'ultimo contratto ha subito una contrazione del 
potere d'acquisto delle famiglie conseguente ad un blocco durato ben otto anni. 
 
Inoltre, la previsione di aumento di 102 euro lordi medi mensili va necessariamente 
implementata con nuove e ulteriori risorse utili a finanziare il disagio degli 
operatori. 
 
A parte il doveroso quanto necessario aumento delle indennità accessorie, non è 
ammissibile  che sullo straordinario si debba concentrare una così ampia parte di 
risorse: siamo a circa il 7% dell'intera spesa per il personale quando negli altri 
comparti non si arriva ad un 2%. Peraltro, la retribuzione di un'ora del lavoro in 
regime straordinario è la stessa di quello ordinario se non minore. 
 
In attesa che si faccia chiarezza sugli aspetti economici per conoscere meglio 
modalità e tempi, riteniamo che questa fase di rinnovo contrattuale debba, 
necessariamente, dare il giusto risalto anche ad aspetti che concernono i diritti, le 
relazioni sindacali, la salute e la previdenza. 
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LIBERTA’, ATTIVITA’ E RELAZIONI SINDACALI 

I divieti di iscrizione a sindacati diversi da quelli di polizia e di adesione, 
affiliazione o di relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni 
sindacali, previsti dagli articoli n. 82 e 83 della legge n. 121/81, sono ormai 
anacronistici e immotivatamente limitativi della libertà di associazione sindacale 
degli operatori di polizia e, quindi, si rende necessaria la revisione normativa della 
materia. L’obiettivo deve essere quello della piena sindacalizzazione. 

In analogia alle norme che regolano i contributi sindacali nell'intero comparto del 
pubblico impiego e nel mondo del lavoro in generale, si richiede l'applicazione, 
anche per la Polizia di Stato, del DPR 313/1995 nella parte relativa alle modalità di 
iscrizione e revoca sindacale con effetto per entrambe dal mese successivo, 
modificando, conseguentemente, il disposto normativo della L.121/1981. Al fine di 
definire la questione delle deleghe multiple, deve essere possibile l'iscrizione ad 
un'unica sigla sindacale.  

Non più rinviabile è il diritto di sciopero per i lavoratori del Comparto Sicurezza. 

Vanno previste forme incisive di garanzia per contrastare l'utilizzo di fattispecie 
disciplinari che, anche in maniera indiretta, tendano alla limitazione dell'esercizio 
delle libertà individuali  e  dell'attività sindacale, degli appartenenti alla  Polizia  di 
Stato. 

I trasferimenti nell'ambito della stessa sede di servizio dei componenti le 
segreterie provinciali (e non solo del segretario, come previsto già dal DPR 
164/2002), delle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, 
devono avere il preventivo nulla osta delle rispettive segreterie. 
l trasferimenti di sede, d'ufficio, dei componenti le segreterie Provinciali, Regionali 
e  Nazionali,  non possono essere disposti senza  il preventivo  nulla osta  delle 
segreterie nazionali. 

In materia di distacchi, aspettative e permessi sindacali, prevedere all'art. 32 
comma 7 del DPR 164/2002, che la fruizione dei permessi sindacali, possa essere 
concessa per l'intera durata del turno giornaliero di servizio ovvero, se richiesto, 
per frazione di esso. Il personale che si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 31 e 33 
del DPR 164/2002, possa, a domanda, partecipare alle iniziative di formazione 
promosse dall'Amministrazione. 

In relazione ai comportamenti sostanzialmente elusivi frequentemente dettati da 
responsabili centrali e periferici delle amministrazioni in materia di informazione 
preventiva, successiva e di consultazione delle OO.SS. devono essere introdotte 
misure vincolanti al rispetto della normativa vigente in materia. 

Al fine di rendere effettiva la partecipazione delle OO.SS. alle attività di 
monitoraggio della gestione dl personale, si chiede l'istituzione di 
commissioniparitetiche ed osservatori per specifiche materie, quali trasferimenti, 
impugnazioni dei rapporti informativi, assegnazioni temporanee.  
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Ènecessario prevedereuna commissione permanente in cui siano rappresentate 
tulle le Amministrazioni del Comparto e le relative rappresentanze del personale, 
che vigili sulla corretta applicazione delle norme contrattuali, con particolare 
riferimento alla omogeneità nella gestione tra le diverse Amministrazioni civili e 
militari. 

Le questioni contrattuali relative ad interpretazioni, andamento, applicazione, non 
devono essere oggetto di espressioni unilaterali da parte dell'Amministrazione: in 
seno al Dipartimento della P.S. dovrà nascere un Osservatorio paritetico che, 
riunendosi a scadenze prefissate, e non meno di 2 volte l’anno,  elaborerà pareri, 
interpretazioni e circolari inviandole a tutti gli Uffici di Polizia. 

Trovare definitiva soluzione alla competenza provinciale delle Commissioni 
Paritetiche, che nel caso della Capitale deve necessariamente comprendere gli 
Uffici Dipartimentali presenti nella Provincia. 
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PARTE ECONOMICA 

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO 

In via generale si richiede un adeguamento economico di tutte le indennità 
accessorie: 

• Ordine Pubblico in sede e fuori sede, abbassandone la durata da 4 a 3 ore 
(come avviene per la presenza esterna). Le indennità previste per Ordine 
Pubblico e presenza esterna, ricorrendone i rispettivi presupposti, 
potranno essere cumulabili anchein un unico turno di servizio perché 
corrispondenti a due diversi disagi. La maturazione delle indennità 
giornaliere deve essere slegata dal concetto di giorno solare e agganciata 
al turno di servizio. In questo modo, se l’attività di OP si protrae, 
ricoprendo più turni di servizio, l’operatore percepirà il corrispondente 
numero di indennità. Riconoscimento dell’indennità di servizio esterno per 
ogni turno espletato. 

• Servizio notturno 
• Festivo 
• Super Festivo 
• Servizi esterni 
• Indennità di compensazione 
• Istituzione di una indennità legata ai turni continuativi  

ASSEGNO DI FUNZIONE 

Rispetto al numero di anni occorrenti per le fasce utili all'attribuzione dell'assegno 
funzionale pensionabile di cui all'art.5 del DPR 5 giugno 1990 n.147, si propone una 
riduzione dell’anzianità necessaria, passando così da 17 a 15 anni, da 27 a 25 anni, 
da 32 a 30 anni, in modo da valorizzare la professionalità legata all'anzianità. Nel 
contempo se ne richiede la rivalutazione economica e l’introduzione di un ulteriore 
assegno funzionale. 

TRATTAMENTO DI MISSIONE 

Appare improcrastinabile un adeguamento del trattamento di missione in 
relazione alle dinamiche del costo della vita ma soprattutto la correzione di una 
disciplina che, seppur  in  parte  già modificata,  sembra ancora costruita per  
attività  meramente burocratiche e non per compiti  prettamente operativi, tipici 
dell'attività di polizia. In particolare, deve essere ancor di più perseguito l'obiettivo 
dell'utilizzazione del rimborso forfettario. Si propone quindi: 

• di prevedere, nel caso di missione di durata inferiore alle 24 ore, la 
possibilità per il dipendente di modificare, anche al termine della missione, 
il rimborso forfettario richiesto con il rimborso spese effettivamente 
sostenute; 
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• la missione deve essere retribuita anche quando il posto del servizio  da 
svolgere coincide  con quello di residenza; 

• di prevedere il rimborso forfettario anche per missioni di durata inferiore 
alle 24 ore e superiori alle 12 ore. In tal caso, il trattamento del 
rimborsoforfetario, dovrà avvenire remunerando per le prime 12 ore il 50% 
del trattamento previsto e per le successive 12 ore una  remunerazione 
calcolata su base oraria, in relazione al restante 50%. Identica possibilità di 
calcolo dovrà essere applicata anche per le ore di missione successive alle 
24 ore; 

• di eliminare,  nel  caso di  richiesta  di  rimborso forfetario,  la  preventiva 
autorizzazione da parte dell'Amministrazione; 

• di prevedere, nel caso di missione urgente, senza la possibilità di poter 
acquisire il previsto anticipo delle spese di viaggio e pernottamento, la 
possibilità di usufruire di carte prepagate assegnate preventivamente alle 
Questure o agli uffici territoriali di livello dirigenziale; prevedere anche la 
possibilità di immediato accredito nel conto corrente del dipendente; 

• di determinare, al fine di evitare situazioni di applicazione diversificata in 
ambito nazionale, l'indennità  oraria di  missione nella stessa  misura  del 
trattamento  per il compenso  del  lavoro straordinario; 

• di comprendere nelle spese di viaggio, nel caso di autorizzazione 
dell'utilizzo del mezzo aereo anche l'eventuale costo del bagaglio 
strumentale al viaggio; 

• di prevedere che il personale inviato in missione, congiuntamente a quello 
direttivo e dirigenziale, possa usufruire dello stesso trattamento; 

• Il biglietto del treno deve essere rimborsato in base alle tariffe ordinarie 
effettivamente in vigore, senza blocchi riferiti a tariffe non più attuali ed 
obsolete; 

• estendere il trattamento economico di missione anche a chi espleta la 
funzione di Difensore invitato a comparire davanti ai Consigli di Disciplina; 

• Superamento dell'attuale dualismo tra ministero della Giustizia e 
Dipartimento della P.S. per quanto attiene alla corresponsione del 
trattamento di missione in caso di citazione testimoniale.  

INDENNITÀ VARIE E DI SPECIALITÀ 

Le indennità specifiche percepite dalla Polizia Ferroviaria, Postale e Stradale, 
versate al Ministero dell'Economia e delle Finanze dalle singole società e 
amministrazioni pubbliche, devono essere rivalutate e retribuite con effettiva 
cadenza mensile. 
Prevedere l’istituzione delle medesime indennità a tipologie di servizi che 
potrebbero essere considerati equiparabili. 
Occorre incrementare la misura della cumulabilità dell ' indennità di 
aeronavigazione/volo con l'indennità di istituto, sia ai fini retributivi che 
previdenziali. Va, inoltre, superata l'attuale rigida differenziazione di tali indennità 
fondata esclusivamente sulle qualifiche, prevedendo un’unica distinzione tra Piloti 
e Specialisti. 
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Una particolare attenzione va riservata al personale interforze che opera sul 
delicato versante al contrasto della criminalità organizzata. In tal senso, non trova 
giustificato motivo il diniego al trattamento aggiuntivo da corrispondere ai Nuclei 
Operativi di Protezione, in analogia con quello riservato alla Direzione 
Investigativa Antimafia, per la quale deve peraltro essere ripristinato il 
trattamento economico accessorio originario previsto dalla L. 345/1991.  
Tutte le prestazioni lavorative che comportino l'esposizione del personale ai rischi 
derivanti da agenti chimici e tossici, devono essere monitorate al fine di 
aggiornare la mappa dei rischi, e garantire le necessarie misure di prevenzione, 
attraverso l'adeguamento dei luoghi di lavoro ai criteri previsti nel D.L. 81/2008. 
Sulla base dell'aggiornamento effettuato dovranno essere rivalutate le relative 
indennità. 

LAVORO STRAORDINARIO 

Assistiamo ad un ricorso eccessivo e sistematico delle prestazioni di lavoro in 
regime straordinario che corrisponde a circa il 7% della retribuzione complessiva, 
peraltro con una tariffa inadeguata ed addirittura inferiore a quella della 
prestazione in regime ordinario, circostanza irragionevole e illegittima. 
Va perseguita una progressiva riduzione delle prestazioni lavorative in regime di 
straordinario, per consentire l'aumento del valore della singola prestazione. 
Occorre una maggiore trasparenza sulla gestione dello straordinario, con la 
previsione in via contrattuale di forme che garantiscano un maggiore controllo e 
partecipazione delle OO.SS., sul corretto utilizzo delle risorse. Anche favorendo lo 
straordinario programmato si otterrebbero maggior partecipazione, equità e 
trasparenza. 
La norma vigente, per la quale un'ora di straordinario è remunerata in misura 
inferiore, produce un'evidente sperequazione in danno dei lavoratori del comparto 
sicurezza rispetto al mondo del lavoro in generale. Si richiede pertanto di 
abrogare il disposto di cui all'articolo 4 comma 4 del DPR 164/2002, ripristinando 
quanto stabilito dall'articolo 5 del DPR 150/1987 che prevedeva la rivalutazione 
automatica del compenso del lavoro straordinario. Comunque, va rivista la 
remunerazione dell’ora di straordinario in modo che sia almeno equivalente all’ora 
di lavoro ordinario. 

MENSE E BUONI PASTO 

L'organizzazione e, soprattutto, i nuovi modelli operativi della Polizia di Stato 
impongono una rapida azione di riforma del servizio di mensa, che punti alla 
qualità diffusa del servizio ed all'eliminazione di disparità di trattamento tra i 
diversi operatori. In questa direzione si chiede il riconoscimento esteso dei ticket 
restaurant, in sostituzione del servizio mensa o del buono pasto. 
In caso di emergenti situazioni di servizio che richiedano un prolungamento 
dell'orario di lavoro oltre le 12 ore, dovrà essere assicurato un secondo ticket 
restaurant o buono pasto. 
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Si richiede che il personale operante nelle sedi disagiate abbia diritto a fruire 
gratuitamente, per entrambi i pasti, del servizio mensa, ovvero della concessione 
del relativo buono pasto o del ticket restaurant, anche se usufruisce di alloggio 
collettivo di servizio. 
La fruizione gratuita del servizio mensa, ovvero della concessione del relativo 
buono pasto o del ticket restaurant, va garantita anche al personale che 
usufruisce di alloggio collettivo di servizio. 
È necessario l'adeguamento, almeno a 7 euro, del buono pasto.  

TEMPI DI LIQUIDAZIONE 

In relazione all'importanza che rivestono i tempi di liquidazione delle spettanze 
economiche, ed ai fini di garantire un'effettiva tutela dei diritti degli operatori si 
polizia, dev'essere individuato, in linea con la normativa generale vigente, il 
termine entro il quale le amministrazioni sono tenute ad adottare le singole 
tipologie di atti amministrativi di gestione. 
Occorre superare il contenuto normativo dell’art. 15 del DPR 51/2009 recante le 
norme di liquidazione del lavoro straordinario, prevedendo la liquidazione nel 
mese successivo alla prestazione. 

FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI 

Il nuovo contratto dovrà contenere misure lungimiranti per il successivo Accordo 
Nazionale Quadro, le cui trattative inizieranno successivamente alla sottoscrizione 
del contratto. 
E’ assolutamente indispensabile su alcuni istituti del FESI, attinenti al 2° Livello di 
Contrattazione, come le Reperibilità,  i Cambi Turno, i Servizi Resi in Alta Montagna 
e la Produttività Collettiva,  procedere ad una rivisitazione perché strettamente 
legati all’efficienza dei servizi istituzionali. 

• Per le Reperibilità introdurre nuovamente la “chiamata in intervento ”,  
prevista fino al 2002, fondamentale per riconoscere il reale disagio. Il 
numero di “chiamate” sono attualmente residuali rispetto al complessivo 
numero delle reperibilità pattizie e impegnerebbero poche risorse 
reperibili con gli incrementi previsti per il FESI.  

• Introdurre nuovamente le indennità di controllo del territorio per i turni 
serali e notturni, estese anche alle diverse sale Operative, COA ecc,  
analogamente a quanto previsto per il FESI 2002. Questo istituto 
consentirebbe di remunerare il disagio operativo e permetterebbe di 
inserire nel FESI anche il personale turnista oggi escluso dalla possibilità di 
essere messo in reperibilità. 

• Il cambio turno “in programmazione”, corrispondente ad un cambio di 
tipologia di servizio, dovrà essere remunerato. 
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PARTE NORMATIVA 

ORARIO DI LAVORO E IMPIEGO DEL PERSONALE 

Come noto la nostra O.S. attribuisce notevole valenza e attenzione al tema dei 
diritti in un legame stretto che tiene insieme i problemi delle turnazioni, degli orari 
dì lavoro, delle retribuzioni, dell'organizzazione del lavoro e della dignità psico-
fisica del lavoratore. Non dimentichiamo infine l'importanza che riveste una 
cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro che deve necessariamente implicare 
l'essenzialità del ruolo dei lavoratori di polizia e la centralità dei luoghi in cui si 
svolge l'attività lavorativa. 
Per tutto ciò, nell'arco del triennio contrattuale 2016/2018 l'orario di lavoro dovrà 
essere ridotto a 35 ore settimanali. Questa misura, oltre agli evidenti benefici, 
potrà tradursi nella necessità di procedere a nuove assunzioni, incrementando il 
livello occupazionale e ridurre l’elevata età media degli operatori di Polizia 
Occorre recepire l’obiettivo Europeo sulla durata massima dell’orario di lavoro 
settimanale, contenuto anche nel D. Lgs. 66/2003, recepito nell'ipotesi di contratto 
per le Funzioni Centrali, per cui l'orario di lavoro non potrà superare la media delle 
48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario. 
È inoltre necessario in questo contratto: 

• rivedere, ampliandoli  gli istituti dei permessi brevi; 
• l'introduzione di forme di part time; 
• prevedere l'istituto dei permessi non retribuiti; 
• rivedere i criteri di massima per la revisione delle piante organiche; 
• rendere maggiormente vincolante la normativa di cui all'art. 12 del vigente 

ANQ, intervenendo ulteriormente su limitazioni di impiego del personale 
ultra cinquantenne da impiegare in servizi continuativi o servizi operativi 
particolarmente stressanti; 

• inserire nello schema dei servizi non continuativi articolati su 5 turni 
settimanali, la possibilità di  completare l’orario di servizio settimanale con 
un rientro giornaliero di 1 ora e 12 minuti, con e senza pausa; 

• prevedere possibili riduzioni dell'orario settimanale di servizio per il 
personale impiegato in turni continuativi recependo le normative europee 
al riguardo; 

• considerare orario di lavoro il tempo necessario ad indossare e a svestire 
l'uniforme; 

• introduzione di nuove tipologie di orario di servizio continuativo che, in 
aderenza agli studi dei medici della Polizia di Stato, ruoti in senso orario 
7-14 / 14-22 / 22-07 – R , riservata ai servizi interni con possibilità di 
applicazione esterna  previo accordo con le OO.SS secondo le procedure 
Art. 7 comma 6° ANQ; 

• turni Continuativi -Impiego nel turno notturno dopo l’assenza nel  7-13 o 
7/14: prevedere la possibilità d’impiego nel turno notturno solo “previo 
consenso dell’interessato”, fissando in caso di mancato assenso, la 
previsione di espletare i turni  8-14 o 7/13; 

• introduzione della “banca delle ore”; 
• garantire adeguanti tempi di riposo certi e stabilire per i servizi non 

continuativi – al pari di quelli continuativi - che tra un turno e l’altro 
devono intercorrere non meno di 11 ore. 
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CONGEDO ORDINARIO E RIPOSI 

Le attuali modalità di fruizione del congedo ordinario risultano spesso ancorate  a  
procedure  che  non conferiscono funzionalità  all'amministrazione ed,  in molti 
casi, penalizzano i dipendenti. Di qui l'esigenza di una loro rivisitazione. Deve 
essere previsto la possibilità per l’operatore di fruire il congedo ordinario secondo 
le proprie esigenze, anche a giorni singoli, assicurando comunque due settimane 
continuative nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.  
Inserire le “Ferie solidali”, già previste dal D. lgs. 151/2015: i dipendenti potranno 
cedere parte dei riposi o delle ferie ad altri/e dipendenti in oggettive difficoltà 
(assistenza, salute, figli minori etc.). 
Per le istanze di Congedo Ordinario accettazioni e dinieghi da parte 
dell'Amministrazione devono avere tempi certi e prefissati (esempio 7 o 10 gg) , da 
comunicare formalmente al personale. 

CONGEDO STRAORDINARIO – CURE TERMALI - ASPETTATIVA 

Ampliare la casistica della concessione del congedo straordinario per motivi di 
famiglia, garantendo uguale trattamento su tutto il territorio nazionale, 
codificando tutte le casistiche.  
È necessario che la normativa relativa alla concessione del congedo straordinario 
per visite mediche, terapie ed esami diagnostici, venga codificata recependo le 
disposizioni emesse dal Dipartimento della P.S. con circolare nr. 333.A/9807.F.
4/5567/2015 del 24.07.2015. 
Devono essere assimilate alla normativa di cui sopra anche le cure termali per il 
personale a cui non è stata riconosciuta la causa di servizio ma che necessita di 
cure per effettuare terapie prescritte per specifiche patologie,  
Si richiede la reintroduzione, con l'utilizzo di risorse economiche diverse da quelle 
destinate agli aumenti contrattuali, del rimborso spese per le cure termali, in 
analogia al trattamento di missione. 
Fermo restando le norme generali che regolano il rapporto di lavoro, si chiede 
l'introduzione dell'aspettativa non retribuita per motivi personali. 

CONGEDO PER LA FORMAZIONE 

Oltre a quanto già previsto, si rende necessaria la previsione che il congedo per 
formazione possa essere usufruito anche per master o corsi post-laurea. 
Dev'essere prevista la possibilità per il dipendente di poter versare all'INPS, a 
proprie spese, i contributi  previdenziali non maturati durante il periodo di 
congedo per la formazione, sia contestualmente che in fase successiva. 
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NORME PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 

La tutela per il sostegno della famiglia è un dovere per l'Amministrazione ed un 
diritto per i lavoratori. È quindi necessario: 

• innalzare a 12 anni del figlio/a l'esonero dalla sovrapposizione completa 
dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori dipendenti dalla stessa 
amministrazione; 

• esonero a domanda, per la madre o alternativamente, per il padre, dal 
turno notturno, innalzando l'età del figlio dal terzo al sesto anno; 

• esonero a domanda sino al compimento, innalzando dal terzo al sesto 
anno di età del figlio/a, per le madri dal turno notturno o continuativi o, 
per le situazioni monoparentali, da turni continuativi; 

• divieto di inviare in missione fuori sede, o in ordine pubblico per più di una 
giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età 
inferiore ai sei anni che ha proposto istanza di essere esonerato dai turni 
continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni; 

 
Premesso che è necessario statuire nel contratto di lavoro l'effettiva attuazione 
all'art. 42 bis del D. lgs 151/2001, i criteri per la concessione devono essere 
sottoposti alla organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, rendendo 
trasparente la concessione del diritto. 

• I riposi giornalieri del padre, di cui all''art. 40 del  D. lgs 151/2001 devono 
trovare effettiva applicazione. 

• art. 39 e 40 l. 151/2001: fruizione dei permessi giornalieri per il genitore 
lavoratore anche nel caso in cui l'altro genitore sia “casalinga"; 

• disciplina degli esoneri dai turni notturni e/o dai turni articolati sulle 24 h: 
rimodulare la norma tenendo conto delle caratteristiche dell'affido 
condiviso, quindi non limitando la possibilità alle situazioni monoparentali 
diremmo "definitive" (ad es. figlio riconosciuto da un solo genitore o figlio 
di vedovo/a;) o a quelle derivanti dalla situazione di "genitore unico 
affidatario". Deve essere prevista, sulla base di sentenza di separazione 
che definisca forme di affido condiviso particolare (ad es, 15 giorni 
alternati) di veder riconosciuta la possibilità, per i periodi di affido 
effettivo, l'esonero a domanda del genitore dipendente; 

• prevedere la possibilità della fruizione del congedo parentale ad ore. 

-

DIRITTO ALLO STUDIO  

Il diritto alle 150 ore deve essere esteso anche per il conseguimento di master, 
corsi post universitari e per la frequenza di corsi utili per la progressione in 
carriera a cura di enti o organismi accreditati regolarmente presso il Miur. 
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AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE 

L’addestramento e l’aggiornamento professionale sono presupposti fondamentali 
per garantire una Polizia di Stato efficiente e di alta professionalità  ma,  
nonostante le previsioni del DPR 782/1985 -Regolamento di servizio- e dell’ANQ, 
continuano  ad essere caratterizzati da notevoli criticità  per quanto concerne il 
pieno raggiungimento qualitativo e quantitativo degli obiettivi fissati dalle norme. 
Sul piano quantitativo occorrono previsioni contrattuali maggiormente incisive  
per meglio assolvere all’obbligo formativo contrattuale,  mentre sul piano 
qualitativo le nuove modalità e-learning rappresentano una positiva realtà per 
affiancare e modernizzare le tradizionali forme di aggiornamento. Le modalità           
e-learning hanno consentito di elevare anche i livelli di partecipazione e sarebbe 
auspicabile l’avvio della fase residenziale  già prevista tra gli obiettivi della 
piattaforma.  
Per il personale della Banda Musicale occorre prevedere una specifica formazione 
e la possibilità di utilizzare le 150 per corsi di formazione specialistici in campo 
musicale. Oggi per quel personale non è prevista una specifica attività di 
aggiornamento e andrebbe favorito ed incentivato anche il ricorso all’Art.20 
comma 5° ANQ, sfruttando così la  possibilità di formazione esterna. 
Queste innovazioni normative andranno estese anche al personale della Fanfara 
della Polizia di Stato. 

ASILI NIDO 

Un'attenta politica di tutela della famiglia è il presupposto fondamentale anche 
per il buon andamento dell'amministrazione e per la qualità del servizio da essa 
svolto. In tale ottica, particolare  attenzione dovrà essere dedicata alla 
problematica relativa agli asili nido, dove pur mantenendo il principio del 
rimborso delle rette, dovranno essere incrementate le convenzioni con istituti 
privati, al fine di permettere una migliore scelta di fruizione da parte dei 
dipendenti.  
Si chiede pertanto un incremento delle risorse da destinare al rimborso delle rette 
per gli asili nido. 
È necessario l'impegno da parte dell'Amministrazione a dare vita ad asili nido 
all'interno di Uffici di Polizia ed  in particolare di ogni Questura. 

TUTELA LEGALE - COPERTURE ASSICURATIVE 

Si richiede  un incremento  delle risorse  già previste  per  la stipula  di  
convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile cd 
amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle 
forze di polizia nello svolgimento della  propria attività istituzionale. Inoltre si 
richiede di estendere le citate polizze assicurative per i rischi derivanti dall'attività 
professionale anche ai danni verso l'Amministrazione. 
Attualmente, con le risorse a disposizione, non si può assicurare la colpa grave, 
ipotesi ricorrente che va tutelata da copertura assicurativa.  
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In termini generali è opportuno limitare il parere dell'Avvocatura dello Stato 
esclusivamente alla sola congruità e svincolare il rimborso dalle sanzioni 
disciplinari per aspetti minimali che portano inevitabilmente al diniego. Per 
l'anticipo prevedere una graduazione dell'importo e consentire una elevazione 
fino a 5000 € per i casi più complessi. 

LEGGE 104/1992 

Molti aspetti riguardanti questo ambito sono stati superati dalla legislazione 
vigente, non recepita nel contratto di lavoro. Tuttavia è necessario che: 

• Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a carico un familiare convivente 
portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 vengano esonerati a 
domanda dai turni serali e notturni;  

• vi sia divieto di inviare in servizi fuori sede per più di una giornata,  o in 
servizi di op, senza il consenso dell'interessato/a, il personale che fruisce di 
L. 104/92. 

• la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, 
dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di 
soggetti con handicap di cui all'art.3 comma3 della legge 104/92 hanno 
diritto, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 151/2001, a fruire di un periodo di 
congedo straordinario nelle forme e nell'inquadramento previsti 
(remunerazione e contribuzione). 

ASSEGNAZIONI TEMPORANEE - ART.7 DPR 254/99 

Al fine di garantire la necessaria omogeneità nella concessione dell'assegnazione 
temporanea, occorre prevedere che i criteri vengano sottoposti al parere delle 
00.SS. firmatarie del contratto. Va previsto, altresì, uno specifico osservatorio che 
permetta il monitoraggio dei provvedimenti di assegnazione adottati  
dall'Amministrazione. 

DIRITTI E RLS 
 
Questo contratto deve anche rappresentare il definitivo riconoscimento di diritti 
già acquisiti dagli altri lavoratori anche agli operatori di Polizia come l'elezione 
degli RLS. 

/ 15 23



Siamo convinti che un sistema di prevenzione, affinché sia efficace debba fondarsi 
sulla reciproca responsabilizzazione e su procedure attuative condivise, 
trasparenti ed esigibili. L'esatto contrario di una gestione unilaterale della 
prevenzione quale aspetto meramente burocratico compiuto senza il 
coinvolgimento degli stessi lavoratori. Per far funzionare veramente il sistema 
sicurezza è necessario perciò dare pienezza di ruolo al Rappresentante 
deiLavoratori per la Sicurezza (RLS) dando attuazione, in via definitiva, alle 
disposizioni del vigente ANQ, segnatamente a quelle dell'art.24, che prevedono le 
modalità di elezione e designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la 
Sicurezza nella Polizia di Stato, funzioni oggi esplicate dalle segreterie provinciali 
dei sindacati più rappresentativi.  
Si propone inoltre: 

• Quota oraria settimanale per la preparazione atletica e tutela della salute. Sulla 
falsariga di quanto avviene in ambito militare (Aeronautica Militare), deve essere 
garantita la possibilità di destinare una porzione di orario settimanale per 
l'attività fisica nella misura minima di 2 ore. 

• Rotazione nell'impiego in servizio dietro valutazione del rischio. 
• Obbligo della valutazione del rischio operativo oggettivo e soggettivo. 
• Inderogabilità del diritto all'esenzione dai turni serali e notturni per gli 

ultracinquantenni: Sia sancita l'esenzione dai turni serali e notturni a domanda 
degli ultracinquantenni. 

• Obbligo di effettuare la valutazione del rischio stress lavoro correlato con 
metodologia oggettiva e soggettiva. 

• Obbligo di procedere alla valutazione di ogni rischio che si presenti nell'attività 
professionale. 

• Previsione di organico dei Servizi di prevenzione e protezione in proporzione al 
numero dei lavoratori, sancendo il divieto di adibire responsabili e addetti ai SPP 
di ciascun Ufficio a mansioni diverse dalla sicurezza sul lavoro. 

• Stipula di convenzioni con psicologi del SSN o esterni per il sostegno psicologico. 
• Adozione dello psicologo per le dinamiche di gruppo nelle realtà di forte impatto 

come sezioni operative e team di lavoro a forte componente stressogena (ordine 
pubblico operativo e burocratico, volanti, protezione a personalità, a collaboratori 
e testimoni di giustizia, Immigrazione, ecc). 

• Prevedere l'istituzione a livello provinciale di sportelli di Ascolto e Benessere nei 
quali il personale può beneficiare della consulenza degli psicologi della Polizia. 

• Revisione di deroghe e riserve nell’ambito della sicurezza sul lavoro. 
• Superamento dell’art. 48 con previsioni normative più garantiste e meno 

penalizzanti per i lavoratori. 
• Puntuale e obbligatoria valutazione di fattori di rischio. 
• Puntuale e obbligatoria previsione delle procedure per ridurre o eliminarne i 

rischi. 
• Formazione e addestramento in ottica della sicurezza sul lavoro. 
• Obbligo di dotazione dei dispositivi di protezione. 
• Il materiale in uso alla polizia di stato, ad esclusione dell’armamento offensivo, sia 

considerato dispositivo di protezione individuale. 
• Istituzione di organismi di vigilanza esterni all’Amministrazione. 
• Nessuna attività o funzione di polizia sia esclusa dal campo di azione delle norme 

vigenti. 
• Rivisitazione coerente dei Modelli Gestionali. 
• Previsione e revisione dei Protocolli formativi e operativi. 
• Attribuzione di un effettivo potere di spesa o soluzione alternativa plausibile e 

giuridicamente coerente. 
• Obbligo di procedere alla valutazione del rischio in occasione di ogni processo di 

modifica delle turnazioni, dell’impiego e delle variazioni ad esse correlate. 
• Previsione del fatto che l'obbligo di formazione e aggiornamento dei RLS sia 

effettivamente assolto dall’amministrazione. 
• Previsione di messa a disposizione dei RLS le risorse previste dalla vigente 

normativa. 
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MOBILITÀ DEL PERSONALE 

L'intera materia necessita di regolamentazione, con procedure certe e trasparenti.  
Si propone che il periodo intercorrente tra il termine del corso di formazione e la 
definitiva assegnazione, venga considerato a tutti gli effetti valido ai fini 
dell'anzianità di sede, prevista dall'art. 55 del DPR 335/82, stante la ormai 
consolidata prassi da  parte del Dipartimento di procedere a periodi anche lunghi 
di aggregazione. 
In linea generale, è importante ridurre la permanenza nella sede di servizio 
prevista dall'art.55 del DPR 335/1982, disciplinando organicamente la materia (al 
momento ci troviamo dinanzi a norme frammentarie e disorganiche). 
Per le situazioni di incompatibilità ambientale conclusesi positivamente, 
dev'essere assicurato il rientro del dipendente nella sede di servizio originaria, 
senza attendere la mobilità generale. 
È necessaria la rivalutazione del trattamento economico per il trasferimento. 

PARI OPPORTUNITÀ 

La legge nr.183 del 4 novembre 2010, Collegato Lavoro, prevede che tutte le 
amministrazioni pubbliche costituiscano al proprio interno, un Comitato Unico di 
Garanzia – CUG per le pari opportunità. Il Ministero dell’Interno avrebbe dovuto 
provvedere alla sua istituzione entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma 
per tutto il personale dipendente potendo scegliere tra due modelli: un unico 
organismo per il personale contrattualizzato e personale in regime di diritto 
pubblico, oppure due strutture separate. 
Dopo oltre sette anni dell’entrata in vigore della legge la scelta del Ministero 
dell’Interno è stata quella di costituire il solo CUG nel quale è rappresentato il 
personale dell'Amministrazione Civile dell’interno, mentre non è ancora garantita 
alcuna rappresentanza al personale della Polizia di Stato, sia nella parte nominata 
dall’Amministrazione che in quella nominata dai sindacati. 
Modifica Art. 32 C. 4  DPR. 164/2002  (Inserimento di un’azione positiva) 
L’art. 7 della legge 114 dell’11 agosto 2014 ha disposto che per le Forze di Polizia ad 
ordinamento civile per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione 
dell’amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può 
gravare sui permessi di cui all’articolo 32, comma 4, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 
164. 
Il cosiddetto “Codice delle Pari Opportunità”, richiamato dall’art. 3 – lettera d – 
dell’ANQ,  consente all’Amministrazione di promuovere  delle “azioni positive” per 
attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 
pubbliche. 
Una di queste Azioni Positive  è la possibilità di di prevedere una “convocazione di 
genere”, che porta a due i rappresentanti sindacali destinatari dei permessi per 
riunione sindacale per quei sindacati che compongono la propria delegazione nel 
rispetto della parità di genere, al fine di favorire la partecipazione di genere. 
anche nei momenti di confronto con l’Amministrazione dove la presenza femminile 
è oggi vicina allo zero.  
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Regolamentare,  come previsto dall’art. 24 d. lgs. 80/2015, modalità di fruizione e 
disposizioni più favorevoli per le lavoratrici vittime di violenza di genere che si 
avvalgano della tipologia di congedo previsto in tali casi 

UNIONI CIVILI 

Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli 
obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge 
n. 76/2016, le disposizioni riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni 
contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, vanno applicate 
anche ad ognuna delle parti dell'unione civile. 

FORMAZIONE 

Particolare attenzione andrà indubbiamente dedicata alla questione della 
formazione, da sempre strategica per il SILP CGIL. Va sostanzialmente rivisto il 
modello formativo - spesso recepito con fastidio e sfiducia dal personale per la 
qualità dei corsi, spesso scadenti e affidati a docenti non qualificati 
all’insegnamento -, nonché perché non sempre indirizzato verso tutti, vedasi, per 
esempio, la cadenza dell'addestramento tecnico-operativo, in particolare per 
l'attività di tiro. 
È, inoltre, necessaria una piena diversificazione tra corsi di formazione di base e 
percorsi di approfondimento cognitivo, per le diverse figure appartenenti ai ruoli 
dei Sanitari e dei Tecnici. Per queste ultime figure professionali dovrà essere 
prevista la possibilità di frequentare specifici corsi di aggiornamento esterni. 
Si  richiede  l'istituzione di  una  specifica  scuola  di specializzazione per quanti 
saranno  chiamati  a svolgere attività investigative. 

POLITICA DELLA CASA 

L'alta mobilità del personale di Polizia richiede di rivedere completamente la 
politica degli alloggi, incrementando le risorse e ricercando le disponibilità 
immobiliari sul territorio, coinvolgendo sulla materia anche gli enti locali, 
attraverso una loro partecipazione finanziaria. 
È pressante, altresì, l'esigenza di una uniformità di regole e criteri per le diverse 
Forze di Polizia. 
Occorre prevedere un preciso impegno da parte dell'Amministrazione nella 
promozione delle cooperative delle Forze militari e di polizia, attraverso bandi 
annuali che permettano il più ampio accesso all'edilizia agevolata. 
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CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO 
 
Anche le condizioni di disagio, usuranti e di grave stress psicofisico come le nuove 
e più aggressive patologie che caratterizzano l'attuale vita lavorativa 
dell’appartenente alle forze di Polizia, dovranno trovare, sempre più, le necessarie 
risposte con soluzioni adeguate favorendo, in prospettiva, l'accoglimento delle 
domande di impiego in attività interne o meno usuranti. 
 

REGOLAMENTO DI SERVIZIO E DISCIPLINA 
 
Le norme sulla responsabilità disciplinare ed i relativi meccanismi di censura e 
sanzionatori sono destinate ad incidere sui valori fondamentali della persona, 
compromessi in maniera inevitabile dalla natura sanzionatoria delle pene, le quali 
gravano sullo stato professionale e di impiego dell'incolpato. La efficacia lesiva ed 
invasiva insieme della sanzione, la compromissione di valori fondamentali del 
soggetto, le ulteriori pregiudizievoli conseguenze che ne scaturiscono sono, di 
fatto, dei chiari indici della delicatezza e della rilevanza della materia disciplinare. 
Il SILP CGIL, ha più volte sollecitato una modifica del DPR 737/81 nonché del 
regolamento di servizio ex DPR 782/85 vista la necessità di procedere ad una 
revisione della normativa attuale, giuridicamente sorpassata ed insostenibile, che 
risente di una impostazione obsoleta e che non garantisce gli adeguati livelli di 
tutela all’incolpato. 
Da sempre invochiamo un processo riformatore che serva ad adeguare il sistema 
“disciplina” della Polizia di Stato ad esigenze di trasparenza e di democrazia. 
Rispetto alle norme che sovrintendono alla convivenza in una organizzazione 
complessa quale è la Polizia di Stato, considerato che anche il Regolamento di 
servizio dovrebbe essere adeguato alle attuali esigenze, la riforma del DPR 737/81, 
dovrebbe ispirarsi ai principi seguenti: Facoltatività dell'azione disciplinare; 
Gradualità; Rispetto dei termini, delle regole, delle garanzie dell’incolpato (dove 
accusa e difesa sono sullo stesso piano in linea con i principi del sistema 
accusatorio e non inquisitorio), delle leggi esistenti con una più equa 
composizione dei C.P.D e C.C.D tra rappresentanti dell’Amministrazione e dei 
sindacati, revisione della figura del Difensore Tecnico, allargamento dell'azione di 
difesa, trasparenza amministrativa e maggiori diritti a tutela dell'incolpato. 
Oggi sia il regolamento di servizio, sia il DPR 737/81, appaiono del tutto superati e 
obsoleti tanto da rendersi necessaria una rielaborazione totale in materia, 
questione più volte posta con forza dalla nostra O.S. Il regolamento di servizio e 
quello di disciplina (ricco di eccessiva discrezionalità di giudizio e di operato, di 
numerose norme in bianco) sono l’espressione dell’ormai superato sistema 
accusatorio; tutto questo permette abusi e sperequazioni che conseguentemente 
si trasformano in veri drammi per i colleghi e le loro famiglie, una situazione di 
inaccettabilità che va modificata al più presto.  
Pensiamo che sia questa l'occasione giusta per adeguare ai tempi i regolamenti di 
servizio e di disciplina oramai ultra trentennali.  
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RAPPORTI INFORMATIVI 

Occorre procedere alla revisione dei criteri e delle modalità di compilazione dei 
rapporti informativi, nonché l'istituzione di una commissione paritetica a cui 
partecipino le OO.SS. firmatarie del contratto, che dovrà valutare i ricorsi 
presentati dei dipendenti avverso i giudizi complessivi. 

MOBBING 

Al fine di poter monitorare il fenomeno del mobbing nella Polizia di Stato, si 
richiede l'istituzione di apposite commissioni paritetiche centrali e periferiche tra 
Amministrazione e le OO.SS. firmatarie del contratto. Compito delle commissioni 
sarà quello di raccogliere elementi per uno studio sull'evoluzione del fenomeno e 
sulla predisposizione di proposte alle ad evitarlo. 
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WELFARE INTEGRATIVO 

Si ritiene fondamentale l’obiettivo di rafforzare quantitativamente, attraverso una 
sua maggiore estensione e, qualitativamente, attraverso un regolato trasferimento 
di competenze, la contrattazione di secondo livello, al fine di realizzare il 
miglioramento delle condizioni di lavoro con la crescita della produttività, 
competitività, efficienza, innovazione organizzativa, qualità, welfare contrattuale, 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
Le possibili direttrici sulle quali sviluppare proposte di welfare integrativo sono 
numerose: 

• Supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; 
• Rimborso spese dei libri, scolastici e universitari; 
• Iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); 
• Prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari 

del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese 
non differibili; 

• Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; 
• Contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative inerenti le attività di 

servizio svolte; 
• Fondi pensione; 
• Misure atte a favorire la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro; 
• Misure atte a favorire l’assistenza familiare e la non autosufficienza; 
• Rivisitazione del Fondo Assistenza; 
• Polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario 

nazionale. 
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PREVIDENZA 

Un'attenzione particolare la nostra O.S. la dovrà avere rispetto alle nuove 
generazioni in particolare in termini di retribuzione, diritti di famiglia, mobilità e 
previdenza, solamente per citare gli aspetti più importanti. 
In tal senso la prevista discussione sul sistema previdenziale deve trovare 
un’organizzazione capace di affrontarla, avendo chiara l’esigenza complessiva 
dell’adeguamento del sistema pensionistico con le nuove aspettative di vita dei 
lavoratori e, per questo, è necessario mantenere un equilibrio che consenta anche 
ai futuri dipendenti di accedere ad una pensione dignitosa.  
Occorre prevedere l'immediata apertura delle procedure per l'istituzione della 
previdenza complementare oltre alla costituzione di un fondo di settore già' 
previsto con l'art.40 del DPR 254/99 o, in alternativa, di dare la possibilità' di 
aderire a quelli già esistenti all'interno del pubblico impiego. In detto contesto va 
previsto anche l'eventuale passaggio volontario dal regime del TFS a quello del 
TFR; per quest'ultimo dovranno essere valorizzate tutte le voci retributive soggette 
a contribuzione.  
Al fine di favorire il turn-over, alla luce dell'elevata età' media dei ruoli intermedi, si 
ragioni, anche, sulla possibilità' di accesso al pensionamento con 35 anni utili.  
Nondimeno si valuti di escludere l'applicazione al personale del comparto dell'art.1 
c.707 L.190/2014 che istituiva il ricalcolo del trattamento pensionistico, nettamente 
in contrasto con la specificità' di settore sancita per legge, ma ancor più in 
contrasto, dati i requisiti di accesso legittimamente meno elevati al 
pensionamento a domanda (rispetto agli altri dipendenti pubblici) che si 
potrebbero collocare in quiescenza prima dei 60 anni con quanto sancito dalla 
Legge 201/2001 che all'art. 24 c.1 punto b assicurava " flessibilità' all'accesso ai 
trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita 
lavorativa" incentivi appunto promessi che poi andrebbero ricalcolati . Si rende 
inoltre necessaria una assoluta' identità di trattamento previdenziale con il 
comparto difesa, in particolare in caso di dispensa dal servizio e, in attesa del 
provvedimento, con la previsione dell'erogazione di un trattamento provvisorio. 
Inoltre, per i corsi di accesso nei ruoli con decorrenza 1° gennaio 1998 occorre che 
i periodi di frequenza siano valorizzati ai fini previdenziali al pari del personale ad 
ordinamento militare. Su questo punto, su specifico intervento del Silp Cgil, 
l'Amministrazione, si era già favorevolmente espressa: non resta che statuire 
questo diritto che abbiamo rivendicato. Si può inoltre proporre di prevedere il 
riscatto per il personale destinatario del sistema contributivo o parte di esso dei 
periodi figurativi al fine di incrementare i futuri trattamenti pensionistici. 
Va infine richiesta l'inapplicabilità al personale del comparto, della previsione 
dell'incremento dell'età di permanenza in servizio in relazione alla c.d. speranza di 
vita previsto dalla L. 122/2010 e dall'art.24 L.214/2011 ipotizzato con decorrenza 
nell'anno 2019 e successivi, ciò per evidenti motivi poichè il limite di accesso al 
pensionamento a domanda è talmente ravvicinato a quello di vecchiaia che un 
ulteriore incremento non avrebbe fondamento logico-giuridico comportando 
un'ulteriore permanenza in servizio con un eta' ulteriormente elevata che non 
favorisce peraltro il turnover.  
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INTERVENTI LEGISLATIVI 

• Sanare le sperequazioni createsi con l'applicazione del D. lgs. 95/2017 in 
relazione agli aspetti economici e di carriera. 

• Prevedere in via legislativa la separazione del comparto Sicurezza dal 
Comparto Difesa. 

• Adozione del Codice di Comportamento, come previsto del DPR 62/2013; 
• Riorganizzare in un unico DPR le varie previsioni contenute nei DPR 

195/1995, 164/2002, 170/2007 e  51/2009. Dopo oltre 20 anni, si avverte la 
necessità di ricomprendere in un unico provvedimento di legge le norme 
contrattuali che ci riguardano. Non una mera semplificazione bensì un 
riordino generale che permetterebbe una più agevole e completa lettura 
di norme che in tale lasso di tempo hanno subito modifiche ed 
integrazioni, raccogliendo anche le molte interpretazioni recepite nelle 
varie circolari. 
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