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Il settimanale della
Segreteria Nazionale SILP CGIL

In piazza per la sicurezza
e il lavoro
Editoriale di Daniele Tissone

Il Silp scende in piazza il 9 febbraio
assieme a Cgil, Cisl e Uil perché
crede fermamente che per ridare
lavoro, sviluppo e futuro a questo
Paese siano assolutamente
inadeguate le misure previste dalla legge di
bilancio.
Così come sono inadeguate le risorse per
le forze dell’ordine, inferiori rispetto anche
al recente passato per quel che riguarda il
contratto e il riordino delle carriere.
Un governo che fino ad oggi ha vissuto di
annunci e promesse, che sulla sicurezza
ha tagliato risorse e incrementato la paura,
pone ai poliziotti democratici la necessita di
far sentire con forza la propria voce. E di farlo
assieme a tutti gli altri lavoratori. Perché solo
tutti insieme, senza egoismi e corporativismi
che richiamano le stagioni peggiori della
nostra storia, possiamo davvero sperare in
un’Italia diversa. In un’Italia migliore.
Segretario Generale SILP CGIL

Riordino,
poliziotti “straordinari”
discriminati

Con i correttivi del Riordino bisognerebbe
sanare molte sperequazioni.
Ce n’è una, però, che è assolutamente
intollerabile e che da sempre denunciamo.
Parliamo del personale promosso per merito
straordinario a seguito di attività operative ed
investigative di particolare rilevanza.
Gente, tanto per fare alcuni esempi, che ha
catturato personaggi come Brusca, Iovine,
Provenzano e Schiavone.
Questi poliziotti, che sul campo e rischiando
la vita hanno conquistato una promozione,
col Riordino sono stati relegati a permanere
nella carriera iniziale o comunque con un
grado inferiore ai loro pari corso che hanno
beneficiato dei concorsi interni riservati a
Assistenti e Assistenti Capo.
Abbiamo ancora una volta invitato
l’Amministrazione a intervenire prevedendo
una ricostruzione di carriera adeguata.
È il minimo che si possa fare.
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Vestiario, primi risultati
della nostra mobilitazione
A seguito della campagna nazionale di
denuncia portata avanti dal Silp Cgil sui
problemi legati al vestiario e della nostra
azione di mobilitazione sul territorio, a partire
dal volantinaggio svoltosi il 5 febbraio davanti
alla Scuola di Polizia di Nettuno, qualcosa si
è cominciato a muovere e abbiamo appreso
dall’Amministrazione che nel prossimo
triennio saranno previste risorse straordinarie
per cercare di sopperire ai tagli del passato.
Ne prendiamo positivamente atto, anche
se monitoreremo la situazione perché,
soprattutto da parte politica, non vogliamo
che gli annunci non seguano fatti, come
avvenuto fino ad oggi.
Con particolare riferimento alle criticità da noi
evidenziate per l’acquisto delle divise dei neo
agenti, abbiamo appreso dall’Amministrazione
che a 486 allievi (quelli che hanno iniziato il
corso l’8 novembre 2018) è stata garantita
una prima vestizione, certamente non ancora
sufficiente, grazie a precedenti disponibilità di
magazzino. La vestizione di altri 654 allievi, che
faranno ingresso presso gli istituti di formazione
ad aprile 2019, dovrebbe essere effettuata
grazie a fondi dell’esercizio finanziario 2018
(la manovra varata dal precedente esecutivo).

Infine, la previsione di ingresso straordinario
di altri 1851 allievi a luglio 2019 comporterà,
per la vestizione, un anticipo urgente di parte
della programmazione ordinaria relativa alle
divise del personale. Su questo ultimo punto
abbiamo chiesto all’Amministrazione di
evitare penalizzazioni per gli operatori già in
forza.
L’Amministrazione, nell’ottica di un
miglioramento delle condizioni di lavoro
e di benessere dei poliziotti che da sempre
è prioritaria nell’azione del Silp Cgil, ci ha
anche informato di aver avviato un progetto
per la risistemazione strutturale degli
URP - Uffici denunce delle Questure e dei
Commissariati che spesso, come sappiamo
e come abbiamo più volte denunciato, si
trovano in condizioni inaccettabili per i
cittadini e gli stessi poliziotti.
Un progetto denominato “Front Office” con
una disponibilità di risorse di 4/5 milioni di euro
che prevede nello specifico nuovo mobilio,
dotazioni informatiche nuove, ripristino
murario degli ambienti e dei servizi igienici.
Una iniziativa importante che, naturalmente,
andrà concretizzata e che monitoreremo.

Risultati prove scritte dei
bandi Vfp1/Vfp4
La Direzione Centrale per le Risorse Umane
ha comunicato che, sul sito istituzionale della
Polizia di Stato, sono stati pubblicati i risultati
della prova scritta, tenutasi il 29 e 30 gennaio
2019, dei seguenti concorsi pubblici, per esame
e titoli, indetti con decreto del Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
dell’8 novembre 2018:
- a 458 posti, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP1) e in servizio da
almeno sei mesi continuativi o in rafferma
annuale;

- a 196 posti, riservato a coloro che sono
collocati in congedo al termine della ferma
annuale come volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1), oppure sono volontari in ferma
quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.
È stato inoltre pubblicato anche il calendario
di convocazione dei candidati ai prescritti
accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici
ed attitudinali.
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Reparti Mobili,
no a una riorganizzazione
che pregiudica
le professionalità acquisite
Si è svolto al Dipartimento un incontro relativo
alla riorganizzazione dei Reparto Mobili.
Due le linee guida sulle quali intende muoversi
l’Amministrazione:
la necessità di una riorganizzazione interna dei
settori di impiego, eliminando duplicazioni di
uffici a favore di una migliore ottimizzazione
delle risorse e dell’impiego del personale;
una maggiore flessibilità d’impiego del
personale, suddividendo le attuali squadre
da 10 operatori in due squadre da 5 operatori
posizionate in ambiti diversi, ma in un raggio
di spazio “a vista”, per favorire una maggiore
duttilità di impiego operativo delle unità
nonché una migliore qualità del controllo del
territorio.
Saranno quindi rideterminate le piante
organiche di diversi Reparti Mobili.
Il Silp Cgil ha sottolineato l’assoluta
irricevibilità di un modello di confronto che
non ha avuto come presupposto essenziale
l’anticipazione dell’intera documentazione
oggetto di analisi e ha manifestato la propria
contrarietà al progetto di riorganizzazione
presentato.
La suddivisione delle squadre da 10 a 5, ad
esempio, non serve nè per ottimizzare le
risorse e nè per migliorare l’efficienza.
Anche per la rideterminazione degli organici
è stata chiesta l’applicazione del cosiddetto
“coefficiente di impiego”, parametro utilizzato
dall’Amministrazione per stabilire i carichi di
lavoro dei singoli uffici e presidi di polizia.
Il Silp Cgil, seppur consapevole della
necessità di rendere sempre più funzionali
e professionalizzati i vari settori della
pubblica sicurezza, non intende sostenere
modelli organizzativi che pregiudicano le
professionalità e specificità acquisite, creando
ulteriori duplicazioni d’impiego nel delicato
ruolo di controllo del territorio.
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Mense e ticket 7 euro,
pressing Silp Cgil a tutela del
personale

Si è svolta nei giorni scorsi al Dipartimento
la riunione relativa al servizio mensa della
Polizia di Stato, anche a seguito dall’entrata in
vigore dal primo febbraio del ticket di 7 euro a
specifiche condizioni. Il Silp Cgil, considerati i
disagi della prima fase applicativa, ha chiesto
e ottenuto in sede di emanazione della
definitiva circolare sul servizio sostitutivo di
mensa un periodo di ulteriore verifica delle
nuove disposizioni che veda in prima linea
l’Amministrazione e le stesse organizzazioni
sindacali.
Un monitoraggio che permetterà poi, in una
seconda fase, di migliorare la circolare stessa
e i benefici per il personale.
Ad ogni buon conto, è stato ribadito che gli
operatori non perderanno il diritto al beneficio
del ticket da 7 euro che sarà conteggiato
quotidianamente in formato elettronico dagli
uffici.
Il Silp Cgil ha anche chiesto che il cosiddetto
“sacchetto” sparisca definitivamente dal
vocabolario della nostra Amministrazione
perché tutti i servizi, anche quelli più delicati di
ordine pubblico, possono e debbono essere
organizzati per permettere al personale di
fruire di pasti decenti in locali convenzionati o
di ottenere il buono pasto. Salvo naturalmente
casi eccezionali.
Altresì, abbiamo chiesto che il personale
in servizio nelle sedi disagiate possa fruire
sempre del doppio buono pasto e che ci sia
attenzione per il personale accasermato,
che non può essere penalizzato dalle nuove
disposizioni.
L’Amministrazione trasmetterà presto la
nuova bozza di circolare a cui seguirà un
nuovo incontro con i sindacati.
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Commissari post Riordino e
“anomalie” stipendiali
Da un’analisi accurata dei cedolini stipendiali
dei colleghi transitati nel ruolo dei Commissari
col Riordino si è constatata una importante
anomalia.
A decorrere da dicembre 2018 sono stati
aggiornati i parametri stipendiali nella
mansione e nella qualifica: nonostante
le maggiorazioni parametrali risulta che il
dipendente, al netto delle imposte, percepisca
uno stipendio inferiore a quello fruito con la
qualifica precedente.
Questo lo si è visto nella mensilità di gennaio
2019 anche se il problema era già presente
a dicembre 2018, ma non immediatamente
“visibile” a causa dell’unico accredito stipendio/
tredicesima.
Il Silp Cigl ha immediatamente chiesto
chiarimenti urgenti al Dipartimento.

Selezione 82 unità
di personale per le Uopi

È stato pubblicato un decreto ministeriale per
la selezione su base nazionale di 82 unità di
personale da assegnare alle Unita Operative di
Primo Intervento (Uopi).
Le domande di partecipazione possono essere
presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione
del decreto, che porta la data de 4 febbraio.
La circolare è disponibile integralmente sul
nostro sito internet.
Segreteria Nazionale SILP CGIL
Via Palestro 78
00185 Roma
Tel 06.4927111
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