
iPol
Il settimanale della

Segreteria Nazionale SILP CGIL

n. 270/19
 del 25 gennaio 2019

Come creare più insicurezza 
promettendo maggiore sicurezza. 
È il paradosso tutto italiano che 
sta venendo fuori dopo l’entrata 
in vigore del decreto Salvini.

Quello che sta accadendo a Castelnuovo di 
Porto, vicino a Roma, dove un importante 
Centro di accoglienza per richiedenti asilo è 
stato chiuso dalla sera alla mattina con 500 
persone messe letteralmente in strada, è 
inaccettabile sotto molteplici punti di vista.
Fino all’entrata in vigore del decreto sicurezza, 
infatti, tutti i richiedenti asilo potevano essere 
ammessi nel sistema Sprar, accedendo a corsi 
di formazione, lavori socialmente utili, corsi 
di italiano. Con le nuove norme, minori non 
accompagnati a parte e rifugiati riconosciuti 
tali, gli immigrati sono fuori da qualsiasi tipo 
di progetto.
Con la conseguenza di un drammatico 
aumento dei cosiddetti “invisibili”, persone 
che non potranno materialmente mai tornare 
“a casa loro”, ma che resteranno nelle nostre 
strade e nelle nostre città, senza sostentamento 
e senza possibilità di integrazione.
Quello che può accadere è di una evidenza 
così lampante che, a pensar male, si potrebbe 
essere indotti a credere che tutto questo sia 
stato in qualche modo previsto e voluto per 
aumentare la paura, per implementare quella 
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Maurizio Landini è il nuovo Segretario 
Generale della Cgil.
Lo ha eletto a Bari l’Assemblea Generale del 
Congresso Nazionale con il 92,7% di sì. 
Landini ha anche anticipato ai delegati la 
nomina di 2 Vice Segretari Generali: Vincenzo 
Colla e Gianna Fracassi. 
In Segreteria Emilio Miceli, Ivana Galli, Nino 
Baseotto, Rossana Dettori, Roberto Ghiselli, 
Giuseppe Massafra e Tania Scacchetti. 
Il Silp Cgil, presente con la struttura nazionale 
al Congresso della Confederazione, formula al 
neo Segretario e a tutta la Segreteria i migliori 
auguri per un sereno e proficuo lavoro!

Landini è il nuovo 
Segretario della CGIL

Editoriale di Daniele Tissone
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Quando “più sicurezza”
fa rima con insicurezza



Si possono cambiare le regole mentre é in 
corso una partita?
Evidentemente per il governo del 
“cambiamento” tutto è possibile, in barba al 
buon senso e ai principi del diritto. 
Le Commissioni riunite I e VIII del Senato, 
infatti, dove era in corso nei giorni passati 
la discussione del ddl di conversione del 
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in 
materia di sostegno e semplificazione per le 
imprese e per la pubblica amministrazione 
(cosiddetto “decreto-legge semplificazioni”), 
nell’ambito del quale era stato previsto, 
come chiesto e anticipato dal Silp Cgil 

Assunzioni, scorrimento:
beffa dal governo, a rischio chi ha più di 26 anni

nelle settimane scorse, un provvedimento 
relativo allo scorrimento delle graduatorie 
del vecchio concorso per 1.148 Allievi Agenti 
della Polizia di Stato, hanno prima respinto 
e poi approvato un emendamento che 
prevede il limite massimo di 26 anni come 
età per essere arruolati, come se fosse un 
nuovo bando. 
Migliaia di ragazzi rischiano, dunque, di 
restare fuori dallo scorrimento. 
Il Silp Cgil non mollerà su questa battaglia: la 
nostra denuncia in evidenza sul quotidiano 
Il Messaggero, disponibile sul nostro sito 
internet.

Si è svolta al Dipartimento il 23 gennaio la 
prevista riunione relativa ai correttivi del 
Riordino delle carriere. 

Il Silp Cgil ha chiesto con forza tutta una 
serie di correttivi che possono essere attuati 
nonostante, le poche risorse a disposizione:

* aumento dell’età massima per entrare in 
Polizia per i nuovi bandi (28 anni);

* incremento della pianta organica, 
superando i limiti della legge Madia;

* riduzione delle qualifiche intermedie tra i 
vari ruoli;

* ruolo unico esecutivo da Agenti fino a 
Sovrintendente senza svilire la funzione 
di ufficiale di pg e senza penalizzazioni 
economiche;

* minore permanenza nelle qualifiche per 
tutti i ruoli, dagli Ispettori a Sovrintendenti, 
agli Agenti Assistenti;

* sanare le disparità venutesi a creare con 
il passaggio da Ispettore Capo a Sostituto 
Commissario, dove non si è tenuto conto 
dell’anzianità nel grado;

Correttivi Riordino,
le nostre richieste 
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* sanare le disparità del 7 e 8 corso Ispettori;
* decorrenza giuridica del 9 corso Ispettori 

da marzo 2013;
* riduzione della fase residenziale del 10 

corso Ispettori con retrodatazione giuridica 
e assicurazione della sede per gli interni;

* assicurare al ruolo tecnico lo stesso e 
medesimo percorso di progressione in 
carriera come per il ruolo ordinario.

* Inoltre, anche senza che fosse una 
questione all’ordine del giorno, il Silp Cgil ha 
chiesto che lo scorrimento della graduatoria 
per allievi agenti non crei discriminazioni. 
L’Amministrazione presenterà una sorta di 
bozza per il prosieguo dei lavori.
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Con riferimento ai concorsi interni per titoli 
ed esami per la copertura di 263 posti per 
Vice Ispettore (B.U. n. 1/63) e per la copertura 
di 614 posti per Vice Ispettore (B.U. n. 1/63 
bis),  banditi lo scorso 31 dicembre, il Silp 
Cgil era immediatamente intervenuto per 
sollecitare alcune importanti criticità. A partire 
dalla necessità di velocizzare le procedure 

Concorsi V. Ispettore, recepite le nostre richieste su 
velocizzazione procedure e anzianità 26 Corso

Ci giungono dai territori lamentele e disagi 
derivanti dall’immissione, sugli statini 
stipendiali NoiPa del mese di gennaio 2019 
del personale inquadrato nel ruolo direttivo 
ad esaurimento, di addebiti improvvisi ed 
ingiustificati con scadenze anche fino ai 
prossimi quattro mesi a venire, pari a diverse 
centinaia di euro pro capite.
Ciò comporta un danno economico 
notevole per gli interessati, che tra l’altro non 
hanno avuto alcuna indicazione preventiva 
degli addebiti, né una motivazione chiara e 
dettagliata di quanto attribuitogli. 
Risulta una illegittimità evidente di tali somme 

Ruolo Direttivo ad 
esaurimento: errori di 
calcolo ed incongruenze 
a debito sullo stipendio 
di gennaio

Ritira la tessera 2019 presso la 
tua segreteria di riferimento

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia   |   silpcgil.it   |   segreterianazionale@silp.cgil.it pagina 3 

concorsuali e di riconoscere la giusta 
anzianità del 26 Corso per Vice Sovrintendenti 
(annualità 2007). 
Le nostre richieste sono state finalmente 
accolte. 
Il nostro intervento e la relativa risposta 
ministeriale sono disponibili sul nostro sito 
internet.

detratte dagli stipendi, frutto di un errore da 
parte dell’Amministrazione che, in tal modo, 
danneggia il personale dei funzionari direttivi 
senza per di più rendicontare dettagliatamente 
quali sarebbero queste somme defalcate. 
Abbiamo pertanto chiesto un intervento 
urgente al Dipartimento. 
La relativa nota è disponibile sul nostro sito 
internet.

E’ stato pubblicato il decreto che individua 
l’elenco delle sedi disagiate per la Polizia di 
Stato relative al 2019 nonché sono stati diffusi 
i decreti che, in relazione ai noti eventi sismici, 
attribuiscono anche per il corrente anno lo 
status di sede disagiata ai Comuni de L’Aquila 
e di Mirandola (Modena).
La circolare ministeriale é disponibile sul 
nostro sito internet.

Sedi disagiate,
ecco l’elenco 2019



percezione di insicurezza e di degrado che 
rappresenta la greppia del consenso di certa 
politica.
Perché smantellare un sistema che funziona, 
universalmente riconosciuto come l’unico 
che garantisce una equilibrata accoglienza, 
dove al suo interno si sviluppano piani di 
azione per il lavoro e non solo?
È evidente che in questo sistema ci sono 
state distorsioni e anche abusi. Ma buttare via 
il bambino con l’acqua sporca non ha alcun 
senso. L’unica soluzione praticabile per tenere 
insieme la necessità dell’accoglienza con 
le esigenze di sicurezza è quella, piuttosto, 
di un potenziamento dei centri Sprar, dove 
l’integrazione è davvero possibile.
Un modello di accoglienza integrata per il 
migrante e per il territorio che li ospita, per i 
cittadini e per lo stesso lavoro dei poliziotti. Da 
queste strutture, non a caso, arrivano alcune 
belle storie, come gli orti sociali di Aidone e 
Villarosa, in provincia di Enna o quella dei 
ragazzi che aiutano negli scavi archeologici 
nell’isola di Mozia, a Marsala.
Gli esempi sono numerosi. Coniugare 
sicurezza e accoglienza si può e si deve.

Segretario Generale SILP CGIL
(Pubblicato su L’Huffington Post)
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“Onoriamo un uomo, un lavoratore, un 
militante politico. Ebbe il coraggio di non 
guardare dall’altra parte quando forze eversive 
e oscure minacciavano la Repubblica”. 
Le parole del Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, tratteggiano al meglio la 
figura di Guido Rossa, operaio e sindacalista 
Cgil, ucciso a Genova il 24 gennaio 1979, 
esattamente 40 anni fa, come ritorsione per 
aver denunciato un collega che in fabbrica 
distribuiva volantini delle brigate rosse. 
La Cgil, ieri come oggi in prima fila contro 
il terrorismo di qualsiasi matrice e colore 
politico, ha pagato - non solo con Guido 
Rossa - un prezzo altissimo per difendere la 
democrazia e la libertà. 
Oggi dovremmo ricordarlo tutti. 
Soprattutto chi ha l’onore e l’onere di avere 
responsabilità politiche e di governo.

Guido Rossa, un 
sindacalista martire 
della democrazia 

L’intervento di @daniele_tissone (@silp_cgil) al
#CongressoCgil. #Tagli alle risorse, pieni #diritti
per i #poliziotti e piena #sindacalizzazione
del mondo delle divise, #decretosicurezza,
#legittimadifesa e molto altro: questi i temi affrontati.
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