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La riunione del primo Comitato Direttivo 
Nazionale Silp Cgil all’indomani del Congresso 
di Rimini ci ha permesso di fare il punto su una 
serie di questioni fondamentali che il governo 
Conte fino ad oggi non ha affrontato. 
L’arma di “distrazione” di massa della legittima 
difesa, infatti, rischia di non far comprendere 
ai cittadini che le maggiori risorse più volte 
annunciate per la sicurezza (2,7 miliardi di 
euro) sono spalmate in 9 anni a partire soltanto 
dal 2020 e che restano ad oggi irrisolte, anzi si 
registra un peggioramento, le questioni della 
carenza di organici, degli equipaggiamenti, 
delle divise, dei mezzi e delle tecnologie. 
Così come al palo rimane il nodo del contratto 
di lavoro, sia per quel che riguarda la parte 
normativa ancora da chiudere e sia per ciò 
che concerne il nuovo accordo economico, 
per il quale sono previste risorse in grado di 
regalare ai colleghi aumenti irricevibili da 18 
euro lordi, inferiori anche rispetto al passato. 
Questi sono i fatti concreti su cui il governo, al 
netto della propaganda, non fornisce risposte. 
Nodi che stanno venendo al pettine e su cui 
l’esecutivo dovrà presto rispondere ai poliziotti 
e ai cittadini. 
La pacchia, per usare le parole di qualcuno, sta 
per finire.
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Fesi 2018, richiesta 
indennità per servizi 
serali e notturni
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Sicurezza, 
la pacchia
(per il governo) 
sta per finire

Segretario Generale SILP CGIL

Sono ripresi al Dipartimento gli incontri 
relativi alla definizione del Fesi 2018 che sarà 
erogato al personale della Polizia di Stato 
nel 2019. L’Amministrazione ha presentato 
ai sindacati un elaborato di sintesi analitica 
circa l’incidenza effettiva dei servizi resi in 
tema di reperibilità, cambi turno e controllo 
del territorio significando, rispetto a questo, i 
turni serali e notturni resi in servizio interno 
ed esterno.
Abbiamo sottolineato – come già fatto nelle 
passate riunioni – l’esigenza di 
introdurre un’indennità specifica per il 
personale impiegato, in orari serali e notturni, 
nei servizi di prevenzione e controllo del 
territorio (Questure, Commissariati di P.S., 
Polizia Stradale…), quale ristoro per il rilevante 
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disagio lavorativo a cui gli operatori sono 
sottoposti. Indennità che, ben disciplinata, 
potrebbe trovare la copertura economica 
grazie  all’incremento del Fondo efficienza per 
i servizi istituzionali del personale della Polizia 
di Stato per il 2018.
Incremento quantificabile in € 7.342.304,00 
più ulteriori € 2.550.000,00 (provenienti da 
contratto di lavoro e DPCM 21 marzo 2018), 
per un complessivo di risorse disponibili di € 
124.000.000,00 circa.
Abbiamo ribadito la nostra contrarietà a un 
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incremento complessivo di istituti quali le 
reperibilità e i cambi turno, in quanto avrebbe 
come effetto la riduzione della produttività 
collettiva in danno di tutti i colleghi; 
proponendo invece una loro eventuale 
redistribuzione, destinando maggiori risorse 
agli Uffici di Polizia che effettivamente ne 
hanno più bisogno.
Abbiamo infine chiesto di circoscrivere i 
tempi di discussione calendarizzando incontri 
stringenti in modo tale da procedere alla firma 
dell’Accordo sul Fondo efficienza in tempi 
brevi.

Accesso al Ruolo Direttivo
Sul Bollettino Ufficiale del Personale del 22 
marzo è stato pubblicato il decreto contenente 
integrazioni e modifiche al decreto del Capo 
della Polizia del 20 settembre 2017 relativo 
alle modalità attuative per l’accesso al Ruolo 
Direttivo, ordinario e tecnico, ad esaurimento.
La documentazione è disponibile anche sul 
nostro sito internet.

In piazza contro le mafie

Anche quest’anno il Silp Cgil, assieme alla Cgil, 
ha aderito e partecipato alla manifestazione 
contro le mafie e a sostegno delle vittime delle 
organizzazioni criminali (XXIV Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie), organizzata 
da “Libera” e “Avviso Pubblico” a Padova e 
simbolicamente in 4.000 luoghi d’Italia. 
Una partecipazione sentita e importante per 
ribadire l’impegno del sindacato confederale e 
dei poliziotti democratici per la legalità, in tutti i 
suoi aspetti.

Trasferimenti e assegnazioni 
Funzionari 

Sono state disposte le assegnazioni dei neo 
Commissari del 107 Corso di formazione 
e contestualmente i trasferimenti degli 
appartenenti alla carriera dei Funzionari. 
Una movimentazione che interessa 
complessivamente poco meno di 250 
operatori. 
Le veline sono disponibili per gli interessati 
presso le Segreterie Regionali e Provinciali Silp 
Cgil.
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Il seminario formativo,
per gli operatori della Polizia di Stato,
è da considerarsi
aggiornamento professionale
ai sensi dell’art. 20 co. 5 ANQ.



iPol n. 278/19
22 marzo 2019

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia   |   silpcgil.it   |   segreterianazionale@silp.cgil.it pagina 4

Comitato Direttivo Nazionale  SILP CGIL

iPol - Allegato di Silp Cgil Magazine

Direttore responsabile: Massimo Montebove

Editing e grafica:  Salvatore Borzacchiello

Segreteria Nazionale SILP CGIL
Via Palestro 78
00185 Roma

Tel 06.4927111


