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Sta succedendo quello che più volte abbiamo 
denunciato: se non si abbassano i toni, se non 
lo fa soprattutto chi ha responsabilità politiche 
e di governo, i primi a rimetterci sono e 
saranno i poliziotti. A rimetterci è e sarà l’intera 
istituzione Polizia di Stato. Come purtroppo 
sta già avvenendo. 
Basti pensare a quel che è accaduto il 23 
maggio a Genova, un autentico déjà-vu che 
non avremmo voluto rivedere. 
Sarà indubbiamente la magistratura ad 
accertare come sono andate le cose. 
Di certo il clima registrato alla vigilia di una 
manifestazione, che si è ritenuto di voler  
autorizzare, già anticipava quel risultato di 
feriti e di violenze subite da più parti, tra cui 
i nostri poliziotti.Sulla violenza di chi ritiene 
di assaltare una piazza pensando di essere 
legittimato ad aggredire i lavoratori in divisa, 
ci siamo espressi: la violenza è ingiustificabile, 
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Di nuovo Genova
Di nuovo alta tensione

da qualsiasi parte provenga. Anche perché 
possono andarci di mezzo colleghi che 
svolgono soltanto il loro lavoro, cittadini che 
manifestano pacificamente o giornalisti, come 
nel caso del corrispondente di Repubblica, che 
si trovavano li per fare il proprio mestiere. 
Il rischio, oggi più che mai, è che i poliziotti 
possano essere visti come espressione di una 
parte o, peggio ancora, di un partito politico. 
In un simile contesto abbiamo serio timore 
che i poliziotti e gli operatori di tutte le forze 
dell’ordine siano destinati a diventare, loro 
malgrado, sempre più un capro espiatorio per 
chiunque. 
A nulla varranno gli appelli di chi giustamente 
richiama la condizione di “super partes” dei 
nostri operatori, se chi oggi ha la responsabilità 
politica della sicurezza in italia non muterà 
tono e atteggiamento.

Editoriale di Daniele Tissone

Segretario Generale Silp Cgil



“Salvini si appropria indebitamente del lavoro
di poliziotti e carabinieri”

Sgoccioli di campagna elettorale pre elezioni, 
comizi in televisione, dirette Facebook e 
manifestazioni in piazza: gli animi sono accesi 
e sempre più frequentemente gli scontri 
sfociano in violenza.
Gli episodi di Bologna – con una donna buttata 
a terra dalle forze di polizia dopo che la stessa 
ha provato a forzare il cordone dei poliziotti 
per raggiungere i militanti di Forza Nuova – e 
di Firenze, dove una ragazza è stata presa a 
manganellate e allontanata dalle telecamere, 
sono la prova che il corto circuito è ormai in 
atto e la tensione è alta.
“La contesa politica che si manifesta in uno 
stesso luogo dà adito a una situazione di 
difficoltà nella gestione dell’ordine pubblico. 
Detto ciò, i comportamenti dei singoli 
vanno presi all’interno del contesto, se 
qualcuno ha sbagliato verranno aperti dei 
procedimenti disciplinari. Se una persona 
manifesta pacificamente e poi all’interno di 
quel corteo altre persone cercano di creare 
scompiglio, mantenere l’ordine pubblico 
diventa complicato. L’obiettivo del funzionario 
dell’ordine pubblico deve restare quello di 
tutelare chi manifesta pacificamente”.
Così parla a TPI Daniele Tissone, Segretario 
generale sindacato di polizia Silp Cgil, con il 
quale abbiamo commentato gli ultimi fatti 
di cronaca, ma anche gli episodi che hanno 
riguardato la rimozione degli striscioni, le 
dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo 
Salvini e la condizione degli operatori dell’ordine 
pubblico e della sicurezza.
“Il punto focale è la credibilità, il gradimento 
verso le forze dell’ordine è sempre in un 
equilibro delicato in cui la polizia può perdere 
credibilità. Basti pensare al caso Aldovrandi, al 
caso Cucchi, dove per il comportamento di 
pochi, la pagano in molti”, afferma Tissone.
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Cosa pensa degli episodi di violenza in 
piazza sempre più frequenti?
“La gestione dell’ordine pubblico è un ambito 
delicatissimo, dove oltre alle regole deve 
esserci buon senso. Ma su questo punto 
farei un passo indietro: da quando è stata 
sdoganata Casapound – cosa che in primis 
ha fatto Salvini prima di diventare ministro, 
portando Casapound sul palco – c’è stato un 
avvicinamento a queste formazioni di estrema 
destra da parte di alcuni partiti che oggi siedono 
al Parlamento. Questo è stato un primo 
elemento di criticità: è noto che Casapound 
abbia delle organizzazioni antagoniste. Quando 
queste si incontrano in piazza, si crea il terreno 
fertile per situazioni complicate da gestire. Un 
altro elemento riguarda la moltiplicazione del 
numero delle sedi di questi gruppi estremisti e 
al contempo comportamenti che portano in 
criticità il sistema”.

A cosa si riferisce?
“Anche al fatto che il ministro dell’Interno ha 
cominciato a indossare le divise.
Un politico, un ministro dell’Interno che mette 
la divisa può essere mal interpretato. Tutto alla 
fine concorre a far pensare che la polizia possa 
essere di parte”.

Leggi l’intervista integrale sul nostro sito internet

Pubblichiamo l’intervista
a tutto campo fatta

da The Post Internazionale (TPI)
al Segretario Generale del Silp Cgil, 

Daniele Tissone (22/05/2019)
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Area negoziale dirigenza, troppi ritardi
Il Silp Cgil chiede un incontro al Capo della Polizia

Dopo lungo e travagliato iter, in attuazione di 
una delle deleghe contenute nella Legge n.124 
del 2015, è stato emanato il D. L.vo 29 maggio 
2017 n.95, cd. Riordino delle Forze di polizia, che 
all’art.46 ha previsto per i dirigenti delle Forze di 
polizia  l’istituzione di un’area negoziale, limitata 
agli istituti normativi in materia di rapporto di 
lavoro e ai trattamenti accessori.
Per dare corso a detta statuizione è stato 
predisposto ed approvato il D.P.C.M. 2 marzo 
2018, che ha stabilito le modalità attuative 
dell’area negoziale dei dirigenti delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, ai sensi 
dell’articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 95. 
L’art. 7 c.1 lett d) del citato D.P.C.M. ha fissato 
in due mesi dalla data di entrata in vigore del 
provvedimento stesso l’avvio delle procedure 
(23/05/2018).
Con il D.P.C.M. 22 dicembre 2018, pubblicato 
sulla G.U. del 17/01/2019 n.14, intitolato 
“Individuazione della delegazione sindacale 
che partecipa alle trattative per la definizione 
dell’accordo sindacale, per il triennio 2018-
2020, riguardante il personale dirigente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di 
Stato e Corpo della polizia penitenziaria).”, sono 

state individuate le organizzazioni sindacali 
partecipanti tra cui, per la Polizia di Stato, il SILP-
Cgil.
A distanza di oltre quattro mesi dalla 
pubblicazione di questo fondamentale 
passaggio per avviare le procedure di 
negoziazione, siamo ancora in attesa non 
solo della prima convocazione ma non vi 
è stata la benché minima interlocuzione 
sulla designazione della delegazione di parte 
pubblica e della relativa composizione del 
tavolo per le trattative. 
Tale protratta inerzia è motivo di preoccupante 
incertezza e possibile fonte di pregiudizio per il 
personale dirigenziale tuttora privo di contratto, 
con riferimento non solo agli aspetti economici 
ma anche alla dignità professionale.
Ferme restando le tematiche di natura finanziaria 
non possono essere trascurati i profili normativi 
ed ordinamentali, con particolare riguardo alle 
modalità di svolgimento ed ai percorsi della 
carriera dei funzionari, in particolare per quelli 
già in servizio alla data dell’entrata in vigore del 
D.Lgs. 95/2017 e degli appartenenti al Ruolo 
ad esaurimento dei Commissari, nonché una 
ponderata riflessione del limite massimo di età 
previsto per il collocamento obbligatorio in 
quiescenza.  
Sempre in tema ordinamentale, tenuto conto 
degli attuali provvedimenti in corso d’esame 
e riguardanti la riorganizzazione degli uffici 
ed “il nuovo correttivo del riordino”, si palesa 
l’opportunità di approfondire ulteriormente 
l’analisi sull’individuazione dei posti di qualifica 
e funzione per tutto il personale dirigente ed 
equiparato, come pure di definire le funzioni 
delle restanti qualifiche della carriera dei 
funzionari.
Alla luce di quanto sopra rappresentato il 
Silp Cgil, vista l’attualità e la delicatezza dei 
temi indicati, ha avanza la richiesta di poter 
incontrare quanto prima il Capo della Polizia e 
per questo abbiamo scritto una lettera ufficiale 
al Dipartimento, disponibile sul nostro sito 
internet.
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Mobilità personale
Ruolo Agenti Assistenti
E’ stata diffusa la circolare, disponibile sul nostro 
sito internet con tutti i dettagli, relativa alla 
prossima tornata di trasferimento del personale 
appartenente al Ruolo Agenti Assistenti.
Le istanze si possono presentare tramite portale 
entro e non oltre il primo giugno. 

Concorso interno
614 posti Vice Ispettore
La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale 
del personale del Ministero dell’Interno - 
supplemento straordinario n.1/27 del 23 
maggio 2019 sono stati pubblicati i criteri di 
valutazione dei titoli e la data di inizio dei lavori 
della Commissione esaminatrice del concorso 
in questione.

Concorso interno
300 Vice Sov. Tecnici
La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale 
del personale del Ministero dell’Interno - 
supplemento straordinario n.1/25 bis del 20 
maggio 2019 è stata pubblicata una parziale 
integrazione con modifica della graduatoria.

27 Corso di formazione
per Vice Sovrintendenti
Al via il terzo ciclo del corso, relativo all’annualità 
2015. Si svolgerà dal 29 maggio al 28 giugno 
prossimi ed interesserà 741 operatori. 
Tutti i dettagli sono consultabili nella relativa 
circolare della Direzione Centrale per gli Istituti 
di Istruzione, disponibile anche sul nostro sito 
internet.

Concorsi

11 Corso di formazione
per Vice Ispettori
Al via il secondo ciclo del corso che interesserà 
1.396 unità e si svolgerà dal 28 maggio al 27 
agosto prossimi.
Tutti i dettagli sono consultabili nella relativa 
circolare della Direzione Centrale per gli Istituti 
di Istruzione, disponibile anche sul nostro sito 
internet.


