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DOCUMENTO FINALE 

 
Il Comitato Direttivo Nazionale del SILP CGIL, riunitosi il 6 febbraio 2018 presso la sede della CGIL 

Nazionale,   

 

APPROVA 

la relazione introduttiva del Segretario Generale Daniele Tissone e ne condivide i contenuti;  

 

RITIENE  

che la recente sottoscrizione della parte economica del Contratto di Lavoro per il triennio 2016/2018, 

sebbene ristori soltanto molto parzialmente i disagi derivanti dal trascorso decennio di mancati rinnovi 

contrattuali e dal blocco delle retribuzioni, rappresentando un momento importante ed atteso per l’intera 

categoria, sia stata caratterizzata dalla forte impronta fornita dalla idee e dalle proposte avanzate in fase di 

confronto dal Silp CGIL: proposte ed idee sulle quali si è registrata anche la convergenza di quei pezzi 

molto importanti del mondo sindacale di categoria e delle organizzazioni di rappresentanza militare che 

erano pronti alla sottoscrizione del contratto senza discussione ed assumendo in toto le proposte della 

parte pubblica; 

 

AUSPICA  

possa procedersi in breve tempo alla definizione della c.d. “coda contrattuale” ed all’avvio, compatibilmente 

con i tempi della fase politica che sta attraversando il nostro Paese, della contrattazione nazionale per la 

parte normativa, dando mandato alla Segreteria Nazionale di proporre, in quella sede, le necessarie 

iniziative correttive rispetto a quelle innovazioni -introdotte con il rinnovo della parte economica -  in tema di 

permessi brevi e di fruizione del congedo ordinario, in quanto non soddisfano le legittime necessità delle 

donne e uomini della Polizia di Stato, ritenendo necessario che in questa fase si proceda al rilancio 

dell’azione per il riconoscimento dei pieni diritti sindacali, la quale ha ricadute importanti e irrinunciabili per 

le lavoratrici e i lavoratori sotto il  profilo della rappresentanza e anche della tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro; 

 

ESPRIME 

forte preoccupazione per i drammatici eventi che negli ultimi giorni hanno colpito la città di Macerata, frutto 

anche del clima pesante che imperversa nel Paese, auspicando che l’attività delle FF.OO. e la reazione 

positiva della società civile maceratese possano rappresentare un invalicabile ostacolo ad ogni forma di 

violenza, specie se essa ispirata al fascismo ed è esercitata in nome della diversità etnica;  

  

PRENDE ATTO 

del positivo percorso di ricostruzione della struttura del Silp CGIL di Latina e della ormai prossima 

ricostituzione degli organismi statutari;  

 

APPROVA 

il Bilancio di Previsione per l’anno 2018,  valutando positivamente la relazione del Segretario 

Amministrativo rispetto all’oculata gestione delle risorse economiche disponibili, oggi ancor più necessaria 

in vista dell’avvio dell’ormai prossima fase congressuale. 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 


