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È passato oltre un anno dalla 
firma dell’ultimo contratto di 
lavoro (triennio economico 
2016 - 2018) che, stabilizzando il 

bonus 80 euro e assieme ai nuovi parametri 
legati al riordino, ha messo nelle nostre tasche 
aumenti netti medi di 120 netti. 
Basta fare un paragone rispetto agli ultimi 
stipendi percepiti prima del citato bonus. 
Aumenti comunque insufficienti per un 
blocco contrattuale che proseguiva dal 2009.
Resta però il problema della parte normativa, 
che il precedente esecutivo e l’attuale governo 
si erano impegnati a portare avanti prima 
possibile. 
Al momento, assieme alle scarse risorse 
previste nella legge di stabilità per il rinnovo 
del nuovo contratto 2019 - 2021 (in arrivo 18 
euro lordi al mese), registriamo una inerzia 
totale del governo per la parte normativa 
che è parimenti importante. 
Per questo abbiamo chiesto l’immediata 
convocazione dei tavoli, coinvolgendo in 
questa battaglia anche la maggior parte delle 
altre organizzazioni sindacali della Polizia di 
Stato e della Polizia Penitenziaria. 
Il governo adesso, al di là degli spot, è chiamato 
alla prova dei fatti.
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La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ci ha comunicato, attraverso l’Ufficio per le 
Relazioni Sindacali del Dipartimento, che al 
personale della Polizia di Stato, con il cedolino 
di marzo 2019, saranno erogati i compensi 
per le prestazioni di lavoro straordinario rese 
nel mese di gennaio 2019 e per quelle rese 
in eccedenza ai limiti mensili nel periodo 
settembre 2017 - gennaio 2018. 
Saranno, altresì, corrisposte le prestazioni 
svolte in eccedenza nel periodo gennaio - 
agosto 2018 dal personale della Polizia di Stato 
per l’attività di contrasto all’immigrazione: 
le risorse per quest’ultima spesa sono state 
acquisite attraverso un finanziamento 
dell’Unione Europea.
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Suicidi nelle Forze di Polizia,
un fenomeno attuale e ricorrente

Il suicidio tra gli appartenenti alle Forze di 
Polizia è un fenomeno attuale e ricorrente. 
La condotta suicidaria viene interpretata 
come il sintomo più tragico di una profonda 
sofferenza interiore, di un disagio e 
dell’inquietudine attinenti alla persona nella 
sua totalità. 
Molte sono le teorie elaborate per cercare 
di capire e spiegare tale gesto che rimane 
comunque un grande mistero. 
Ad oggi i dati epidemiologici italiani ufficiali 
sul fenomeno suicidio in divisa (in particolare 
per la Polizia di Stato Cuomo-Mantineo, Polizia 
Moderna, anni di riferimento 1995-2001) sono 
insufficienti. 
Un’analisi dei dati a disposizione, surrogata 
dalla condizione specifica degli appartenenti 
alle Forze di Polizia, quali rappresentativi di un 
sottogruppo della popolazione selezionato 
ai fini di una maggiore resilienza fisica e 
psicologica ai fattori stressori, rivelerebbe 
un tasso suicidiario maggiore a paragone di 
quello della popolazione generale. 
Studi pertinenti, americani ed europei, rilevano 
nel condizionamento sociale alla coartazione 
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dell’espressione dell’aggressività richiesta agli 
operatori di polizia, nella prospettiva cognitiva 
del “giusto o sbagliato”, nel distacco emotivo 
quale atteggiamento comportamentale 
attinente al ruolo, marcatori di una relazione 
positiva tra suicidio e appartenenza alle Forze 
di Polizia.
Tra gli elementi di merito, ai fini dell’analisi 
in termini di concause, ruolo primario 
ha la disuguaglianza sociale, in termini di 
trattamento impari in ambito lavorativo 
(pari fruizione dei benefici accessori e dei 
diritti acquisiti, ambiente accogliente e non 
tendente all’isolamento dei pochi, rispetto 
delle norme che regolamentano il lavoro, 
uguale e dignitosa divisione dei carichi di 
lavoro). 
Ad essa è associato l’aumento dello stress 
e degli stati d’ansia e angoscia provati dai 
lavoratori.
Una parte sempre più consistente di operatori 
vive uno status di insoddisfazione lavorativa 
(doppi turni; il cosiddetto ‘turno in quinta; 
piante organiche svuotate e insufficienti; 
mancati riconoscimenti professionali, sia 
economici che valoriali) con un conseguente 
aumento di stati depressivi e di disturbi 
narcisistici. 
La percezione di ingiustizia sociale si 
accompagna a una competizione feroce per 
lo status e per le situazioni lavorative migliori 
o che tali possono apparire. 
Rispetto poi alla percezione di essere trattati 
in modo ingiusto: l’esperienza è connessa 
con un senso di minaccia o di attacco della 
propria dignità. 

A seguito dell’istituzione dell’Osservatorio permanente interforze sui suicidi tra 
gli appartenenti alle Forze di Polizia, il Silp Cgil ha trasmesso al Dipartimento 
una analisi della situazione e alcune richieste che proponiamo di seguito.

segue a pagina 3
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Gli ignorati o esclusi da una piena 
partecipazione alla vita sociale dell’ufficio, 
provano forti sentimenti di umiliazione. 
L’organizzazione lavorativa caratterizzata, 
anche per le attività meramente 
amministrative, in termini emergenziali è 
causa di una relazione positiva tra l’aumento 
della disuguaglianza, la competizione 
permanente tra gli operatori e i processi di 
logoramento da burn-out. 
Ad oggi non esiste un piano preventivo e di 
sostegno che guardi al benessere e alla salute 
emotiva del lavoratore. 
Unico strumento attuativo risulta essere 
quanto previsto ai sensi dell’art. 48 DPR 
782/1985 la cui utilità appare opinabile in 
termini di finalità ed efficacia. 
L’allontanamento forzoso, seppur giustificato 
a fini sanitari, dall’ambito lavorativo con ‘ritiro di 
arma e tesserino’ presenta carattere ‘riparativo’ 
in termini di disagio e ‘cautelativo’ per 
l’amministrazione in merito a responsabilità 
per competenza. 
Non esiste letteratura in merito a processi 
preventivi stabilizzati e regolamentati. 
Gli effetti negativi dello strumento sanitario ex 
art. 48 sono molteplici. 
La minaccia percepita di poter perdere il 
posto di lavoro con importanti conseguenze 
psicologiche; l’indebolimento delle funzioni 
cognitive; l’abbassamento dell’autostima; 
l’incremento di malattie fisiche e psichiche; la 
forte sofferenza fisica innescata dal sentimento 
di non avere il controllo della propria esistenza.
Appare evidente come tale strumento possa 
addirittura avere carattere di concausalità in 
fenomeni suicidari. 
Le politiche di prevenzione devono avere 
carattere di intersezionalità che coinvolgano 
tutti i soggetti che, per dovere o possibilità, 
possano agire processi di prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria: le Istituzioni, 
i superiori, i colleghi, i medici e gli psicologi 
dei vari Corpi, le organizzazioni sindacali, le 
famiglie e i medici di base (Dr. Luigi Lucchetti, 
‘Caduti senza l’onore delle armi - Lo studio e la 
prevenzione del suicidio nelle Forze di Polizia’, 
Laurus editore). 

Ciò premesso e sulla base dei numeri poco 
confortanti in termini di vittime del fenomeno, 
appare evidente come l’Osservatorio appaia 
uno strumento puramente tecnico e di 
rielaborazione e condivisione dati ai fini di 
studio e risulti manchevole nelle sue premesse 
di figure centrali ed essenziali all’analisi stessa, 
quali ad esempio le organizzazioni sindacali. 
Appare evidente come ancora oggi non si 
riesca a tracciare una linea programmatica di 
prevenzione in termini di benessere e salute 
degli operatori e le operatrici di Polizia. 
Per quanto sopra esposto chiediamo che 
le organizzazioni sindacali partecipino alla 
composizione dell’Osservatorio. 
Chiediamo con forza un incontro con 
l’Amministrazione e tutte le figure di interesse 
al fine di elaborare un vero e proprio piano 
programmatico di intervento con finalità di 
tutela e salvaguardia del benessere psico-fisico 
dei lavoratori e delle lavoratrici di Polizia. 
Riteniamo importante elaborare di concerto 
processi di rielaborazione del concetto stesso di 
lavoro in termini di dignità individuali e collettive 
in un’ottica di piena responsabilizzazione di 
tutte le parti in interesse. 

segue da pagina 2
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Reparti Mobili,
continua la nostra battaglia
Proseguono gli incontri al Dipartimento 
relativi al “nuovo progetto di decreto” per i 
Reparti Mobili della Polizia di Stato. 
Il Silp Cgil continua con forza a rivendicare 
come condizioni irrinunciabili la 
valorizzazione di professionalità e qualifiche, 
regole certe d’impiego e uniformità dei 
modelli organizzativi. 
Il comunicato integrale relativo all’ultima 
riunione è disponibile sul nostro sito internet.

Pubblicazione graduatorie 
concorso 3.286 Vice Sov.
La Direzione Centrale per le Risorse  Umane 
ci ha comunicato, attraverso l’Ufficio per le 
Relazioni Sindacali del Dipartimento, che sono 
state pubblicate su Doppiavela le graduatorie 
relative all’attualità 2013 del concorso interno 
a 3.286 posti da Vice Sovrintendente.

Convocazione visite 
concorso 654 Allievi Agenti
La Direzione Centrale per le Risorse  Umane 
ci ha comunicato, attraverso l’Ufficio per le 
Relazioni Sindacali del Dipartimento, che, per 
l’espletamento delle procedure concorsuali 
relative al concorso per 654 Allievi Agenti, 
indetto lo scorso novembre, sono stati 
convocati circa 1.500 candidati per essere 
sottoposti agli accertamenti dell’efficienza 
fisica, psico-fisica e attitudinale da parte delle 
competenti Commissioni tecniche. 
È stato fatto inoltre presente che, per esigenze 
organizzative, le suddette Commissioni ed 
il relativo personale sono impiegati già dal 
18 febbraio e fino al prossimo 15 marzo, dal 
lunedì al venerdì ad eccezione dei sabato 23 
febbraio e marzo.

Il nuovo Silp Cgil Magazine

è disponibile

sul nostro sito internet 


