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Manca ormai poco alla firma 
del Fondo efficienza servizi 
istituzionali (Fesi) 2018. 
Ad aprile, grazie al pressing 

del nostro sindacato, il confronto con 
l’Amministrazione è stato serrato soprattutto 
su un punto: la necessità di prevedere un 
ristoro economico concreto per coloro che 
svolgono servizi serali e notturni, quindi nella 
fascia oraria 19/07. 
Così, senza nulla togliere alle altre voci 
che restano invariate, addirittura con un 
incremento dell’effettiva presenza giornaliera 
da 4,44 euro a 4,55 euro, chi fa parte del 
dispositivo di controllo del territorio percepirà 
4,70 euro per il turno serale e 9,50 euro per i 
notturni. Il tutto cumulabile con l’indennità di 
presenza esterna. 
Si tratta di una nostra storica rivendicazione 
sulla quale siamo riusciti a far fronte anche 
con altre organizzazioni sindacali. Se ne 
avvanteggeranno gli operatori delle pattuglie 
(volanti e stradale), delle sale operative delle 
Questure, delle sale operative e sale radio 
dei Commissariati di P.S. distaccati e delle 
Specialità. Le altre fattispecie prevedono 17,50 
euro per la reperibilità, 8,70 euro per il cambio 
turno e 6,40 euro per il servizio alta montagna. 
Il compenso annuo per il personale dei Reparti 
Mobili è 610 euro.
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Correttivi Riordino,
non si fanno le nozze
coi fichi secchi 

Editoriale di Daniele Tissone
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Fesi 2018, compenso per 
servizi serali e notturni: 
una vittoria Silp Cgil

Segretario Generale SILP CGIL

Nel corso dell’ultimo incontro tra 
Amministrazione e sindacati, ci è stato 
proposto un documento di lavoro su cui 
avviare la discussione tenendo conto solo ed 
esclusivamente delle risorse a disposizione, 
pari a 23 milioni.
Il documento palesava una serie di 
accorgimenti che noi, come Silp Cgil, 
abbiamo ritenuto insoddisfacenti a sanare 
tutte le sperequazioni createsi con il 
riordino. Un documento, quello proposto 
dall’Amministrazione, che non apre del tutto 
al ruolo unico; che non sana le disparità degli 
Ispettori Capo diventati Sostituti Commissari, 
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Le nostre proposte correttive di Riordino

mettendo tutti sullo stesso piano, sia chi ha 9 
anni di servizio e sia chi ne ha 17; che non tiene 
conto del 9° e 10° corso per V. Ispettori; che 
non valuta come si dovrebbe la progressione 
in carriera del ruolo tecnico riallineandolo con 
il ruolo ordinario; che non offre opportunità al 
ruolo base e alla carriera di agenti, assistenti 
e sovrintendenti; che infine, ancora una volta, 
non sana del tutto le sperequazioni relative al 
ruolo dei funzionari ad esaurimento. 
 Prevede però un’ulteriore spesa per la 
creazione di ulteriori 80 posti da primo 
dirigente. 
Il Silp Cgil, ritenendo il lavoro proposto 
dall’Amministrazione ancora molto lontano 
dalle legittime aspettative dei colleghi, ha 
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presentato un proprio documento che 
alleghiamo in questo iPol. 
Al Sottosegretario presente abbiamo chiesto 
di farsi carico, come promesso dal Ministro 
Salvini, dell’aumento della pianta organica a 
116.000 unità e dell’incremento delle risorse 
a disposizione, se si vogliono davvero sanare 
le disparità create e avviare una reale e fattiva 
progressione in carriera anche dopo la fase 
transitoria.
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Il 25 aprile costituisce l’occasione, ancora una 
volta, per ribadire che sicurezza e democrazia 
sono un binomio inscindibile e che le forze di 
polizia si riconoscono pienamente e unicamente 
nei valori della nostra Costituzione, nata dalla 
Resistenza e dalla lotta antifascista, che vide tra i 
protagonisti numerosi eroi in divisa.
Non dobbiamo mai dimenticarlo. 
E non dovrebbe dimenticarlo mai chi ci 
rappresenta a livello politico e istituzionale.
Buon 25 aprile a tutti!

25 aprile: oggi più che mai
antifascisti 

La Segreteria Nazionale SILP CGIL

a tutti i poliziotti e alle loro famiglie
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#contrattosubito
Poliziotti nelle piazze 
per chiedere al governo
risorse e dignità 
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