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CORRETTIVI RIORDINO  
LA VIA STRETTA DA SEGUIRE E LA COERENZA SILP CGIL 

Le disposizioni integrative e correttive del Riordino delle carriere, approvate con decreto 
legislativo in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, continuano ad essere 
insoddisfacenti e addirittura esiziali per le donne e gli uomini in divisa. La storia della revisione 
dei ruoli e delle funzioni (decreto legislativo 95/2017) continua, purtroppo, a proseguire su 
binari che non ci piacciono e che non possiamo condividere, dopo un lungo e faticoso percorso 
che ci ha portato, nei primi mesi del 2017, ad ottenere con il precedente Esecutivo le risorse 
necessarie – un miliardo di euro – per costruire un Riordino che potesse essere realmente 
condiviso. 

Purtroppo, in quel periodo, l'unità sindacale è stata messa in discussione da chi, ottenute le 
risorse, ha ritenuto sufficiente, una volta che il quadro tendeva a delinearsi, l'impianto proposto 
dall'Amministrazione sebbene la discussione avvenisse su di un tavolo che non aveva natura 
negoziale ma che poteva e doveva essere maggiormente condizionato da un atteggiamento di 
contrasto volto a soddisfare le legittime aspettative di tutto il personale. 

Come Silp Cgil, nel solco di una tradizione confederale consolidata dove i termini “trattativa”, 
“tavolo di lavoro” e “piattaforma sindacale” hanno senso concreto nella prassi quotidiana, siamo 
rimasti coerenti con noi stessi,  proponendo ed esigendo una riforma che non lasciasse a metà un 
percorso il cui risultato più importante non fosse solamente quello di avere le risorse ma di 
impiegarle, davvero, al meglio. Cosa che abbiamo sempre fatto con forza e tenacia anche 
attraverso pubbliche manifestazioni di protesta e dissenso svoltesi  insieme alla Cgil e Funzione 
Pubblica Cgil, che ci hanno visti protagonisti nelle piazze a Roma come su tutto il territorio 
nazionale, passando dal Parlamento e da una mobilitazione permanente in tutti i luoghi di lavoro. 

Le disposizioni correttive e integrative, approvate nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri, in 
ossequio alla tempistica stabilita dalla delega, devono essere riviste e migliorate nei prossimi 
mesi ma tutto ciò, è chiaro, non risolverà le numerose criticità finora emerse. Occorre, infatti, 
un'ulteriore revisione dell'intero impianto del riordino che passi attraverso una nuova proroga 
che apporti correttivi sostanziali accompagnati dal reperimento di  risorse aggiuntive 
indispensabili a finanziare le opportune proposte di miglioramento. 

Il Silp Cgil lavora e continuerà a lavorare con consequenzialità per portare a casa un Riordino 
degno di questo nome a partire dagli Agenti e Assistenti. 

La sfida vera la lanciamo al nuovo Governo. Il tempo diventa un elemento prezioso per portare a 
casa qualcosa che possa completare un percorso interrotto nel 2017. Una via stretta, ma ancora 
praticabile. Non è più tempo di annunci, ma di fatti. Su quelli giudicheremo l'Esecutivo Conte. 
Su quelli le lavoratrici e i lavoratori in divisa dovranno giudicare chi, da settembre, comincerà 
l'ennesima campagna di adesioni sindacali raccontando storie alle quali, ormai, non crede più 
nessuno. 
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