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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

 
OGGETTO: Personale Vittima del Dovere – Richiesta riconoscimento. 
 
 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL                                       ROMA 
segreterianazionale@silp.cgil.it 
 

È noto come l’Amministrazione, in occasione dei concorsi interni promulgati nel tempo per 
la progressione di carriera dei dipendenti, tra la pur nutrita casistica di titoli, non abbia mai 
individuato, in sede di scrutini o valutazione di titoli per esami, alcun riconoscimento alle Vittime 
del Dovere, non attribuendo loro alcun punteggio aggiuntivo contrariamente a quanto avviene, ad 
esempio, per cavalierati di ogni genere che talvolta poco hanno a che vedere con specifici servizi di 
polizia. 

 
Ciò determina la mancata valutazione di quella che è, a ben vedere, una chiara attestazione 

di una significativa e peculiare attività di polizia, dagli esiti gravemente pregiudizievoli per il 
dipendente. 
 
 Purtroppo questi colleghi riconosciuti Vittime del Dovere, donne e uomini che hanno subito 
un'invalidità permanente per effetto di lesioni di varia entità o grado, in conseguenza di azioni di 
eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo, di stragi, di atti di criminalità organizzata o 
di criminalità comune, a causa di tale mancata valutazione si vedono negare anche delle meritate 
aspettative di carriera.   

Colleghi ancora in servizio, gravati da uno status caratterizzato da una invalidità 
permanente, che potrebbero trovare un giusto riconoscimento anche, ma non solo, da un attestato di 
riconoscimento e relativo nastrino/medaglia quale, ad esempio, il "Nastrino di lungo impiego nei 
servizi di tutela dell'O.P.", si vedono esclusi da qualunque tipo di riconoscimento che per non 
meglio indicate ragioni non è mai stato approvato ed attribuito dal Dipartimento della P.S.. 
 

Recentemente in questo capoluogo, il Capo della Polizia Prefetto Gabrielli, ha avuto modo 
di affermare - in maniera assolutamente condivisibile e favorendo una giusta aspettativa - come sia 
urgente un intervento per fare chiarezza e ripristinare una diversa modalità di riconoscimento dei 
danni alle vittime, anche con interventi legislativi ad hoc. 

 
Noi pensiamo vi sia il modo, oltre che il dovere, affinché il Dipartimento della P.S. per 

primo individui e adotti propri provvedimenti che, concretamente, testimonino il riconoscimento 
dovuto ai colleghi vittime del dovere.  

 
Si chiede pertanto alla Segreteria Nazionale di valutare ogni possibile iniziativa a beneficio 

di tutti i colleghi Vittime del Dovere. 
 
Venezia, 3 maggio 2019 
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