
iPol
Il settimanale della

Segreteria Nazionale SILP CGIL

n. 285/19
10 maggio 2019

I numeri purtroppo sono impietosi. Soprattutto 
sono incontestabili.
Il nostro contratto di lavoro è scaduto da ormai 
4 mesi e il governo non ci convoca ai tavoli 
di trattativa. Per i contratti pubblici sono stati 
previsti 1.775 milioni per il triennio 2019-2021, 
a fronte dei 2.850 milioni del triennio 2016-
2018. Per altro i precedenti stanziamenti erano 
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Fesi 2018, ecco tutte le fattispecie
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Aumenti per i poliziotti? 
Dal governo meno di un 
caffè al giorno 

Segretario Generale SILP CGIL

È stato finalmente sottoscritto l’accordo per 
l’utilizzazione del risorse previste dal fondo 
efficienza servizi istituzionali per l’anno 2018.
Ecco le fattispecie remunerate con relativi 
importi lordi:

segue a pagina 2

aggiuntivi rispetto all’indennità di vacanza 
contrattuale, mentre quelli previsti dall’attuale 
esecutivo sono comprensivi di questa voce 
e dell’elemento perequativo istituito con 
l’ultimo ccnl.
Alla luce delle risorse previste, l’aumento medio 
mensile sarà pari a 52 euro lordi, comprensivi 
della vacanza contrattuale e dell’elemento 
perequativo. In pratica, sono 40 euro lordi 
mensili, cioè 20-25 euro netti a regime. Meno 
di un caffè al giorno. Una somma neppure 
paragonabile al tanto criticato bonus da 80 
euro per le forze di polizia dei precedenti 
governi, cifra che poi, grazie all’azione 
sindacale, è diventata strutturale e pertanto 
“previdenzializzata” nelle nostre buste paga, 
assieme alla riparametrazione legata al 
riordino, con l’ultimo rinnovo sottoscritto con 
l’esecutivo Gentiloni. 
C’è davvero poco altro da dire.



Assunzioni e organici:
dal governo finora il nulla
Ricordiamolo bene. La legge di bilancio varata 
dal governo Conte prevede che il nuovo 
personale non potrà essere assunto prima 
del 1° ottobre 2019: salvo qualche piccola 
aliquota anticipatoria che avrà effetto nel 
corso dell’anno, le aliquote di nuovo personale 
annunciate dall’attuale ministro sono il risultato 
delle assunzioni decretate dai passati esecutivi, 
nulla più. 
A oggi il turn over che dovrebbe essere garantito 
al 100%, a causa dei tempi di attesa dei bandi 
e dei corsi di formazione che provocano una 
latenza di circa 2-3 anni, tale da non poter di 
fatto ripianare gli organici totalmente, con un 
tasso di “scopertura” di circa 3 mila unità, non 
potrà essere pienamente garantito neppure 
per il futuro. 
Le coperture dal 2012 al 2018 hanno registrato 
un gap che potrà essere colmato non prima 
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Reperibilità 
€ 17,50 per ciascun turno di reperibilità;
Cambio turno
€ 8,70 per ogni cambio turno;
Produttività collettiva 
€ 4,55 giornalieri per effettiva presenza;
Servizi resi in alta montagna 
€ 6,40 per ciascun servizio reso in alta 
montagna;
Controllo del territorio
€ 4,70 circa per ciascun turno serale
€ 9,50 circa per ogni turno notturno: 
compenso attribuito al personale impiegato 
nel dispositivo di controllo del territorio 
(pattuglie, sale operative, sale radio).
Il pagamento – fatta eccezione per il “Controllo 
del territorio” -  è previsto entro il prossimo 
mese di luglio in ragione del complesso iter 
burocratico-amministrativo che coinvolge 
uffici esterni al Ministero dell’Interno. 
Il Silp Cgil ha chiesto il massimo sforzo affinché 
si addivenga alla corresponsione di quanto 

dovuto al personale già entro il prossimo 
mese di giugno.
Mentre la rimunerazione del “Controllo 
del territorio” avverrà entro l’anno 2019 
(orientativamente dopo l’estate), a seguito 
di un’apposita rilevazione dei turni effettuati 
dagli aventi diritto.
Come più volte ricordato, per “controllo del 
territorio” si intende: addetti alla pattuglia 
(volante, stradale), alla sala operativa delle 
questure, alle sale operative/sale radio dei 
Commissariati P.S. distaccati e specialità.
Un’ultima considerazione riguarda le risorse: 
qualcuno ha subito “strillato”  che il governo 
ha stanziato 124 milioni di euro per il “super 
lavoro’ dei poliziotti, riferendosi appunto al 
Fesi. È ovviamente una sciocchezza. Perchè 
tutti sappiamo che si tratta di risorse strutturali 
che per quel che riguarda il Fesi 2018 sono 
state stanziate dal precedente governo come 
stanziamenti inseriti nel DPCM del contratto. 
Poco altro da aggiungere.

del 1° ottobre 2023, ma sempre con una 
“scopertura” organica di 2 mila-3 mila unità 
stante le procedure ordinarie adottate. 
Non è inoltre irrilevante comprendere se 
l’organico della Polizia di Stato resterà sulle 106 
mila unità, come oggi previsto con il dl Madia, 
o se potrà, auspicabilmente, ulteriormente 
aumentare. Quindi quando si annunciano 
rinforzi di poliziotti in questa o quella città, si 
tratta solo di propaganda. 
Perchè si tratta al massimo di normali 
avvicendamenti legati alla mobilità interna, 
assegnazioni di personale già in forza, che 
viene solo spostato da una città all’altra. 
Ciò determina che in ogni provincia all’arrivo di 
alcune unità corrisponda l’inevitabile uscita di 
personale che per raggiunti i limiti di età cessa 
dal servizio, con evidente segno meno rispetto 
agli organici precedenti. 
Questa è la verità: avere personale sufficiente 
da subito e immediatamente disponibile non è 
possibile. Tutto il resto è fuffa.
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Tavolo per la prevenzione
e la gestione delle cause di disagio 
Il 7 maggio abbiamo avuto un secondo momento 
di dialogo costruttivo e progettuale del Tavolo per la 
prevenzione e la gestione delle cause di disagio per il 
personale della Polizia di Stato. 
Con lo spirito collegiale e unitario che caratterizza questo 
tavolo, nel suo impianto metodologico si è proceduto 
all’individuazione delle priorità rispetto al tema del 
‘disagio/benessere’ dell’operatore di polizia, ritenendo 
necessario e preminente agire in primis sull’articolato 
normativo dell’art. 48 del DPR 782/85 in tema di ritiro 
della ‘tessera di riconoscimento’. 
A tal fine presenteremo nei giorni venturi le nostre 
proposte di modifica, in prospettiva del prossimo 
incontro che si terrà il 21 maggio.
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Premi e ricompense,
va mantenuto il ruolo
dei sindacati 
Con riferimento allo Schema di decreto 
del Presidente della Repubblica recante 
“Modificazioni al Titolo IX del regolamento di 
servizio dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 ottobre 1985 n.782”, il Silp Cgil ha 
espresso al Dipartimento il previsto parere.
Sin dalla sua istituzione la Polizia di Stato 
ha potuto fregiarsi del vivo e sentito 
apprezzamento dei cittadini e delle istituzioni 
per il delicato ruolo svolto a tutela della 
sicurezza e della legalità che, come noto, sono 
requisiti essenziali per lo sviluppo della società 
e per una pacifica convivenza.

Tale apprezzamento, frutto del quotidiano 
impegno delle donne e degli uomini della 
Polizia di Stato, ha avuto innumerevoli momenti 
di ancor più forte plauso allorquando,  grazie a 
encomiabili gesti o in esito a brillanti operazioni 
di Polizia, si è potuto salvare vite umane, 
catturare pericolosi latitanti o arrestare efferati 
delinquenti.
Sono molteplici gli esempi di colleghi e 
colleghe che ci vengono in mente, mentre 
scriviamo queste righe, che concretamente 
hanno dimostrato quanto sia forte il senso del 
dovere e lo spirito di servizio; sentimenti che 
riteniamo patrimonio di tutti e per questo da 
celebrare e riconoscere in ogni circostanza. 
Seppur queste affermazioni siano frutto 
spontaneo di un sentimento largamente 
condiviso, tuttavia non possono esimerci 
come Silp Cgil dal sottolineare le difficoltà che 
talvolta si riscontrano nel vedere riconosciuta, 
a questi nostri splendidi colleghi, la giusta e 
meritata premialità. A tal proposito, proprio 
in ragione alla delicatezza della materia, il 
nostro sindacato ritiene che il contenuto dello 
schema di decreto in questione, che propone 
le modifiche al titolo IX del D.P.R. 782/85, 
debba essere rettificato mantenendo l’attuale 
composizione delle Commissioni Premiali 
preposte, garantendo quindi la presenza di 
tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative.
Tale determinazione consentirebbe alle donne 
e agli uomini della Polizia di Stato di vedersi 
rappresentare, anche in questa importante e 
delicata materia, dalle OO.SS. di cui sentono il 
requisito di rappresentanza e non demandare 
tale importante mandato a chi  si troverebbe a 
svolgerlo per mero incarico istituzionale.

Dopo i gravi fatti di cronaca che hanno riguardato molte 
città italiane, a partire da Napoli, cresce la percezione 
di insicurezza del Paese. I rinforzi di organico promessi 
dal ministro Salvini sono solo sulla carta. 
Mancano anche risposte in materia di contratto e 
riordino. 
Non basta indossare la nostra divisa e darci pacche 
sulla spalle per essere davvero dalla nostra parte. 
La denuncia del Silp Cgil in evidenza su Repubblica.
L’articolo è integralmente disponibile sul nostro sito.

Sicurezza, quelle risposte che non ci sono


