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Contratto Sicurezza e Difesa 2016/2018:
firmato l'accordo, possibili pagamenti a
marzo.
Incrementi sul trattamento fisso e impegni
sui diritti.

Siglata nella notte, alla presenza dei
ministri Minniti, Pinotti, Orlando, Madia e
dei Sottosegretari Baretta, Ferri e
Rughetti, l'intesa per per il rinnovo del
contratto Sicurezza e Difesa per il triennio
economico e normativo 2016/2018.

L'intesa è stata raggiunta al termine di
una maratona notturna segnata delle
rielaborazioni sulle ricadute economiche e
dalla mancata apposizione della firma dei

Cocer di Marina Militare e Aeronautica.

Le rielaborazioni hanno determinato un
incremento, anche se contenuto, del
residuo, che potrà essere dirottato sul
Fesi. Le tabelle hanno recepito la
proposta di FP CGIL e SILP CGIL con
l'allocazione del 90% sul fisso al fine di
recuperare le sofferenze prodotte dalla
riduzione del potere d'acquisto, frutto del
blocco contrattuale; compresa la mutata
destinazione dei fondi della specificità che
andranno ad alimentare il fondo destinato
a incrementare le voci che compensano il
disagio dei servizi h24 attraverso il Fesi.

Nel testo presentatoci vi sono anche
talune modifiche da noi proposte che
riguardano alcuni aspetti degli istituti
normativi, come i permessi brevi, i
congedi, il trattamento di missione, la
tutela legale.

Abbiamo fatto apportare, nella notte,
miglioramenti ai testi fornitici il giorno
precedente con l'inserimento di alcuni
degli istituti che avevamo richiesto, che
mirano ad accrescere tutele e diritti delle
donne e uomini in divisa. Tra le novità
introdotte, l'incremento dell'assegno di
funzione per gli Assistenti Capo con 17
anni nel ruolo. Tra gli impegni assunti: il
termine massimo del 31 dicembre 2018
per la definizione della coda contrattuale e
per l'utilizzo delle risorse residue.
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Fp Cgil e Silp Cgil hanno dichiarato che
"si tratta del primo rinnovo contrattuale
della parte economica dal 2007, che pur
non compensando pienamente nove anni
di blocco, suggella finalmente la ripresa
della stagione contrattuale sbloccata con
la sentenza della Corte Costituzionale e
che mira a utilizzare al meglio le risorse
disponibili comunque esigue e segna un
percorso verso la discussione di nuovi
diritti".

Il Sottosegretario Rughetti ha comunicato
che i pagamenti a regime e degli arretrati

saranno corrisposti il prima possibile,
ipotizzando la mensilità di marzo.

Seguiranno, nei prossimi giorni, testi e
tabelle con una analisi di merito.

Roma 26 gennaio 2018

...Segue da pagina precedente

Rassegna stampa
clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5748-contratto_firmato%2C_parte_economica%3A_pagamenti_possibili_a_marzo
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Con Daniele Tissone, segretario generale del Silp
Cgil, il sindacato che organizza i lavoratori “in
divisa”, facciamo il punto sulla lunga e difficile
trattativa per il rinnovo del contratto bloccato da
molti anni, come tutti i contratti del pubblico
impiego sui quali sono in corso trattative. Ad oggi è
stato firmato il contratto degli statali che riguarda
un comparto della pubblica amministrazione di cui
fanno parte poco meno di trecentomila lavoratori.
Ancora in corso trattative, oltre che sul contratto
per le forze di polizia, che riguardano i comparti
dell’istruzione, della sanità e degli enti locali.

Tissone, l’Aran ha firmato il contratto per le funzioni
centrali degli statali, voi a che punto siete?

Va innanzitutto precisato che, dopo il primo
incontro interlocutorio avuto con il governo il 25 di
luglio, le rappresentanze sindacali del comparto
sicurezza e difesa non ricevettero più alcun
segnale da parte dell’esecutivo rispetto ad un
calendario certo di convocazioni. Cosa che ci ha
costretti, insieme a Fp Cgil, ad indire una giornata
di mobilitazione per il 21 dicembre. Giornata
durante la quale ci pervenne la notifica di una
seconda convocazione per il giorno successivo
dove finalmente apprendemmo l’entità delle risorse
disponibili per il rinnovo.

A quanto ammontano le risorse contrattuali

complessive?
A 779 milioni di euro per i 431.500 (conto annuale
2005) operatori del Comparto Sicurezza e Difesa
(cifra al netto del lordo di amministrazione e
contribuzione, Irap e oneri riflessi) per il 2018 e a
regime. Sul versante degli arretrati, saranno invece
circa 74 i milioni di euro destinati per il 2016 con
200 milioni di euro per il 2017; somme che
verranno erogate attraverso “una tantum”. 176
milioni di euro sono la allocazione per la sola
Polizia di Stato. A queste cifre si sommano ulteriori
150 milioni di euro scaglionati in 50 milioni nel
2018, 100 milioni nel 2019 e 150 milioni nel 2020.
Tali risorse, spalmate tra il 2018 e il 2020 sono
frutto di un emendamento votato prima della fine
della legislatura che destinava le stesse alla
previsione dell’aumento della retribuzione dello
straordinario nella misura di 120 milioni di euro e in
misura di 30 milioni (15 +15) per finanziare la
dirigenza e il FESI sotto forma di uno specifico
DPCM.

Queste le risorse, e la trattativa?

Vengo al punto, premesso il tempo finora
inutilmente trascorso di certo non per nostra
volontà, come Silp Cgil abbiamo da subito preteso
che venisse garantita sul fisso una cifra, in
particolare per le qualifiche più basse, che fosse in
grado di recuperare quanto più possibile rispetto
alla perdita di potere d’acquisto determinatasi in
questi lunghi anni. Abbiamo anche chiesto che sul
secondo livello di contrattazione andassero più
risorse possibili per compensare il disagio di chi
svolge attività operativa.

CCoonnttrraattttoo PPoolliizziiaa ee FFoorrzzee aarrmmaattee
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In questo senso va ridimensionato il ricorso al
lavoro straordinario attraverso una migliore
gestione delle risorse a disposizione. Nel
contempo abbiamo preteso una discussione
vera sulla parte normativa prevedendo anche
nuovi istituti su welfare e tutela assicurativa.

Le vostre proposte sono state finora accolte?

Diciamo che la proposta di questi giorni
avanzata dal governo volta ad allocare il 90%
delle risorse contrattuali sul fisso e il 10%
sull’accessorio va in tale direzione, stesso dicasi
nell’aver rivisto le destinazioni delle risorse della
specificità che, come noi avevamo chiesto,
debbono finanziare il disagio di quegli operatori
che svolgono attività nelle 24ore premiandone lo
sforzo. Tutto questo non era per nulla scontato
visto il clima in cui erano iniziate le trattative.

Cosa ancora manca?

Dire che le risorse a disposizione sono adeguate
dopo otto anni di blocco contrattuale è pura
pazzia ma, non per questo, indietreggeremo nel
corso del confronto volto a garantire sempre
maggiori tutele e diritti per il nostro personale e

questa inversione di rotta dell’esecutivo, che ha
recentemente ritenuto di convergere sulle nostre
posizioni, è la dimostrazione più evidente della
bontà delle nostre proposte. Il punto oggi è poter
portare a casa il massimo per il nostro personale
anche sotto il punto di vista normativo in un
comparto dove le libertà sindacali non sono
piene. Penso, anche, ad una estensione di tutte
quelle tutele e diritti tuttora negati che favorisca,
migliorandole, le condizioni di vita e di lavoro
delle donne e degli uomini che vestono una
divisa, mondo militare compreso. In queste ore
stiamo faticosamente cercando di fare questo
anche nell’interesse dei cittadini a cui dobbiamo
sempre più elevati standard di funzionalità e di
efficienza che, anche attraverso la partita
contrattuale, possiamo e dobbiamo poter
elevare al meglio.

(Jobnews, 24 gennaio)

...Segue da pagina precedente

Contratto 2016  2018
Gli obiettivi del Silp Cgil

clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5741-contratto_2016_-_2018%2C_gli_obiettivi_del_silp_cgil
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Nell'incontro del 25 gennaio, convocato solo la sera
precedente e con testi e tabelle inviate nottetempo, il
passo in avanti è stato la formalizzazione di una
ipotesi di Contratto, con interventi di merito su dati
quasi definitivi.

Sono state ulteriormente modificate le ultime tabelle
incrementando, anche se lievemente, il residuo da
rendere disponibile sul Fesi. Le tabelle recepiscono
la proposta del SILP CGIL con l'allocazione del 90%
sul fisso al fine di recuperare le sofferenze prodotte
dalla riduzione del potere d'acquisto, frutto del
blocco contrattuale; compresa la mutata
destinazione dei fondi della specificità che andranno
ad alimentare il fondo destinato a incrementare le
voci che compensano il disagio dei servizi h24
attraverso il Fesi. Nel testo presentatoci vi sono
anche talune modifiche da noi proposte che
riguardano alcuni aspetti degli istituti normativi, come
i permessi brevi, i congedi, il trattamento di missione,
la tutela legale.

La Parte Pubblica, presieduta dal Sottosegretario
Angelo Rughetti, composta da delegazioni con i
vertici delle Amministrazioni interessate, ha
introdotto i lavori illustrando brevemente alcuni
aspetti contabili, enfatizzando una dichiarazione di
impegni del Governo su specificità, previdenza
complementare, tutela della famiglia nonché la
prosecuzione dei lavori con “coda contrattuale” di
carattere normativo  per la revisione di istituti,
indennità, rappresentanza  attraverso un confronto
tra le parti da concludersi entro il 28 di febbraio.

Dalle dichiarazioni delle OO.SS. e delle
rappresentanze militari è emerso un quadro
variegato, con alcune organizzazioni sindacali della

Polizia di Stato pronte a sottoscrivere accordi a
stretto giro e nette differenziazioni nel mondo militare
che hanno rivendicato un maggior ruolo negoziale e
molti rilievi sulla destinazione del secondo livello di
contrattazione.
Il SILP CGIL, ribadendo l'inadeguatezza delle risorse
messe a disposizione dalle Leggi di Stabilità e
constatando come il 90% delle risorse siano
confluite nel trattamento fisso, ha evidenziato la
necessità di destinare adeguate risorse della
"specificità" nel Fesi, per remunerare ad esempio il
disagio di chi lavora nei turni continuativi. Questa
ottica di carattere economico, che ha visto in prima
battuta il SILP CGIL agire in solitudine e che adesso
ha incontrato una vasta convergenza, ci permette di
dichiararci moderatamente soddisfatti. Sul piano
normativo però, sosterremo ancora le nostre
richieste. Abbiamo consegnato un appunto con
emendamenti al testo presentatoci e proposte sulle
libertà sindacali, mense e buoni pasto, orario di
lavoro, congedi, riposi, norme per il sostegno alla
famiglia, trattamento di missione, pari opportunità,
regolamento di servizio e disciplina e sulla necessità
di rivedere alcune leggi che riguardano il nostro
personale.
Ci siamo dichiarati disponibili ad un confronto vero,
serio, che segni un effettivo progresso sul piano dei
diritti e delle tutele per le donne e gli uomini in divisa.
Il Sottosegretario Rughetti ha concluso questa
sessione mostrando la disponibilità a rettificare
alcuni istituti, correggere refusi, specificare alcune
voci e accogliere le proposte emerse dal tavolo
odierno.

I lavori sono stati sospesi e riconvocati per le ore
20,30, quando saranno disponibili nuove versioni dei
testi, per verificare le condizioni di sottoscrivibilità
dell'ipotesi di accordo per la parte economica e su
taluni aspetti connessi alla modifica della parte
giuridica del normativo.
Ulteriori aspetti della parte giuridiconormativa
saranno trattati con la coda contrattuale la cui
discussione riprenderà immediatamente dopo la
sottoscrizione della parte economica.

CCoonnttrraattttoo
PPaarrttee eeccoonnoommiiccaa qquuaassii ddeeffiinniittaa mmaa iill nnoorrmmaattiivvoo èè aannccoorraa

lloonnttaannoo.. LLaavvoorrii iinn nnoottttuurrnnaa

Ascolta l'intervento del Segretario Generale
clicca qui

https://www.silpcgil.it/articolo/5745-contratto%2C_parte_economica_quasi_definita_ma_il_normativo_e_ancora_lontano._lavori_in_notturna
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Va avanti la trattativa per il rinnovo del
Contratto di lavoro. Rendiamo disponibili le
tabelle forniteci dall'Amministrazione che
recepiscono gran parte delle nostre richieste in
ordine alla allocazione delle risorse
economiche sul Fesi e sulla ripartizione per
singole voci. Le stesse sono tuttora oggetto di
discussione e confronto al tavolo per cui
possono subire ulteriori modifiche.

Il SILP CGIL sta, altresì, attendendo risposte in
relazione agli aspetti del normativo giuridico ed
economico, cosa che si presume avverrà nel
corso della prossima riunione prevista, al
momento, per giovedì.

Intanto nella tarda serata del 22 gennaio, si è
conclusa a Palazzo Vidoni una nuova riunione
del tavolo tecnico al quale erano presenti i
Sindacati della Polizia di Stato e della Polizia
Penitenziaria, i Cocer, le Amministrazioni
interessate, Mef e Funzione Pubblica. Non
erano presenti componenti politiche.

L'incontro si è rivelato interlocutorio.

Questa la posizione della PARTE PUBBLICA:
dalle ultime tabelle che sono state trasmesse,
che suggellano la ripartizione già concordata
del 90% sul tabellare, si evidenziano ulteriori
recuperi del residuo, che potranno andare a

finanziare Fesi, trattamento accessorio e parte
normativa, che prevede aspetti economici.

La parte preponderante del DPCM che recepirà
il Contratto verrà così destinata a finanziare il
Fesi. L'indennità di vacanza contrattuale, già
finanziata per il 2018, si sommerà alla parte
tabellare. La "coda contrattuale", che dovrebbe
rivedere la parte normativa, sarà avviata alla
definizione della parte economica.

Il SILP CGIL ha ribadito come vi sia margine
per reperire ulteriori risorse, mentre per la
remunerazione del lavoro straordinario
abbiamo chiesto uno stanziamento extra:
l'aliquota dello straordinario deve essere rivista
dando più forza e consistenza al Fesi.

La proposta passa anche attraverso la
riproposizione della nostra ipotesi originaria,
che prevede un contenimento della quantità
dello straordinario e quindi maggiori risorse
sulla rivalutazione. Per quanto attiene alla parte
normativa, è necessario che sia individuato un
percorso a termine e senza soluzione di
continuità, introducendo aspetti perequativi con
il mondo militare  come le valorizzazioni dei
periodi formativi  e di civiltà come la piena
sindacalizzazione, la revisione delle
federazioni, oltre ai temi già illustrati nei passati
incontri.

La Parte Pubblica, in vista del prossimo
incontro, si è impegnata a consegnare a breve
un testo che definisca la parte economica, non
escludendo l'inclusione di norme giuridiche.

CCoonnttrraattttoo
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Tabelle 22 gennaio 2018
clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5736/docs/Tabelle%2022%20gennaio%202018.pdf


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
8

numero 224 26 gennaio 2018



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
9

numero 224 26 gennaio 2018

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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https://www.silpcgil.it/articolo/5520-E_online_il_nuovo_silp_cgil_magazine%2C_tante_novita_e_approfondimenti
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CCiirrccoollaarrii

Clicca quiNuovi distintivi di qualifica del personale della Polizia di Stato

Concorso a 20 posto di vice commissari trattamento economico di missione.
Consegna testi e prove scritte Clicca qui

Concorso pubblico per 80 posti di Commissario della Polizia di Stato. Diario e luogo di
svolgimento prove scritte

Esito commissioni personale ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed
assistenti tecnici della Polizia di Stato, nonchè del ruolo degli orchestrali della banda

musicale della Polizia di Stato Clicca qui

Commissione per il personale del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato. Esito seduta
dell'8 gennaio 2018 Clicca qui

Clicca qui

AAggeennddaa
7 Febbraio, Ministero dell'Interno  Commissione Consultiva DPR 738/1981

Bozza di decreto concernente l'istituzione del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia
Settentrionale”, con sede in San Severo (FG) Clicca qui

Aggiornamento stipendiale Dirigenti, erronea attribuzione di trattamenti stipendiali

Clicca qui

Europol richiesta di personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato
con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo Clicca qui

https://www.silpcgil.it/files/news/5737/docs/Nuovi_distintivi_qualifica._TRASMISSIONE_CIRCOLARE.pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5735/docs/Concorso%20interno%20a%2020%20posti%20alla%20qualifica%20di%20vice%20Commissari%20trattamento%20economico%20di%20missione.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5734-concorso_pubblico_per_80_posti_di_commissario_della_polizia_di_stato._diario_e_luogo_di_svolgimento_prove_scritte.
https://www.silpcgil.it/files/news/5739/docs/BOZZA%20DECRETO%20CONC.%20ISTITUZ.%20R.P.C.%20PUGLIA%20SETT.%20CON%20SEDE%20IN%20S.SEVERO-FG.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5738-aggiornamento_stipendiale_dirigenti%2C_erronea_attribuzione_di_trattamenti_stipendiali
https://www.silpcgil.it/files/news/5733/docs/COMMISSIONE%20PERS.%20RUOLO%20ISPETTORI%20P.S.%20SEDUTA%20DEL%2018%20GENNAIO%202018..pdf
https://www.silpcgil.it/files/news/5742/docs/COMMISSIONI.pdf
https://www.silpcgil.it/articolo/5744-europol_richiesta_di_personale_appartenente_al_ruolo_degli_ispettori_della_polizia_di_stato_con_almeno_cinque_anni_di_anzianita_nel_ruolo


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL
12

numero 224 26 gennaio 2018

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/5495-casa_editrice_la_tribuna%3A_promo_2018%2C_codice_penale_e_di_procedura_penale%2C_codice_delle_armi_e_degli_esplosivi_scontati_per_gli_iscritti_silp_cgil
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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/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

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia
CGIL

Via Palestro 78, 00185 Roma

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

tel. 06 4927111  fax 06 44702297

TESSERAMENTO 2018

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



