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Piano potenziamento? 
No, solo mantenimento
degli attuali organici

Il 30 maggio, presso il Dipartimento della P.S., 
alla presenza del Sottosegretario al Ministero 
dell’Interno On. Molteni, l’Amministrazione ha 
presentato alle OO.SS. della Polizia di Stato il 
“Piano dei potenziamenti del personale del 
ruolo Agenti e Assistenti – mobilità 2019-2020”. 
Per l’occasione, la delegazione 
dell’Amministrazione  composta dal Vice 
Capo della Polizia, Pref. Guidi, dal Direttore 
Centrale per le Risorse Umane, Pref. Scandone, 
dal Direttore Centrale per le Specialità, Pref. 
Forgione, dal Direttore Centrale per la Polizia 
delle Frontiere e dell’Immigrazione, Pref. 
Bontempi, dal Direttore Centrale per gli 
Istituti di Istruzione, Pellizzari, dal Direttore 
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, V. Pref. De 
Bartolomeis.
L’Amministrazione ha spiegato che la 
Direzione Centrale per le Risorse Umane, in 
analogia con quanto realizzato in passato, in 
occasione delle immissioni nel ruolo di nuovi 
Agenti programmate nel corso del corrente 
anno e per aprile 2020, ha predisposto uno 
schema di “piano dei potenziamenti”, afferente 

Editoriale di Daniele Tissone

Un piano di potenziamento degli organici 
o solo di mantenimento degli stessi?
È un incontro interlocutorio quello che si 
è svolto al Dipartimento dove in pompa 
magna è stato presentato il “Piano 
potenziamenti 2019/2020”. 
La evidente carenza degli organici 
rispetto alle nuove immissioni al ruolo 
di Agenti serviranno appena a coprire 
i pensionamenti (circa 3000 unità in 
meno all’anno), cosa questa che ci 
induce a parlare di mantenimento e non 
di potenziamento, considerando che 
per ripianare l’organico c’è bisogno di un 
piano costante di assunzione di 40.000 
unita nel prossimo decennio. 
C’è poi il problema di evitare disparità di 
trattamento per la mobilità del personale 
“anziano”. 
Cerchiamo di spiegare tutto al meglio nel 
comunicato che segue.
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alla mobilità del personale del ruolo Assistenti 
e Agenti, che interessa tutti i settori della Polizia 
di Stato.
Per il biennio 2019-2020 è previsto l’ingresso in 
ruolo complessivamente di 2988 Agenti, così 
cadenzati: 483 a luglio 2019, 654 a dicembre 
2019 e 1851 ad aprile 2020. Nel prossimo mese 
di giugno sarà emanato un nuovo bando per 
l’assunzione di 1515 Agenti.
Nella distribuzione del personale ha 
tenuto conto della forza effettiva dei ruoli 
Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, delle 
cessazioni dal servizio per il 2018 e presunte 
per il 2019, oltre che dai dati aggiornati del 
gruppo di lavoro per la rideterminazione degli 
organici nei presidi della Polizia di Stato.
Per i prossimi Agenti in prova, all’uscita dalla 
scuola, saranno resi noti, per tempo, non solo 
le province ma anche gli Uffici di Polizia dove 
chiedere di essere assegnati.
L’Amministrazione ha ribadito la scelta di 
assegnare negli Uffici di Polizia (tranne ai 
Reparti Mobili, per quali vi è un significativo 
numero di istanze di operatori già in servizio) 
con età media da 45 anni in su, un’aliquota 
di nuovi Agenti (fino al 30%), per un 
“ringiovanimento” degli organici, sino a che 
non raggiungeranno un’età media inferiore 
alla soglia predetta. Ha precisato che gli Agenti 
di prima assegnazione sono da considerare 
in più rispetto all’assegnazione che sarebbe 
stata fatta in via ordinaria. A riguardo abbiamo 
espresso le nostre riserve, sottolineando che 
tale politica gestionale arreca inevitabilmente 
un danno a tanti colleghi, con una significativa 
anzianità, che sono in attesa di raggiungere la 
provincia di origine.
Per quanto attiene agli Uffici di Specialità e per 
quelli della Polizia di Frontiera il potenziamento 
ha interessato quegli uffici che maggiormente 
sono deficitari sotto il profilo dell’organico, 
in linea anche con le esigenze rappresentate 
dalle rispettive Direzioni Centrali.
Nel quadro di una sempre maggiore 
qualificazione della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni, per il trasferimento verso i 
relativi Uffici saranno richiesti agli aspiranti 
requisiti specifici, per cui gli interessati 
dovranno dapprima compilare un questionario 
e poi sostenere un colloquio.
Mentre per gli Istituti di Istruzione - chiamati a 
svolgere una moltitudine di corsi di formazione 
- avendo esigenza di personale specializzato, 

nella mobilità saranno privilegiati i colleghi in 
possesso di particolari qualificazioni.
Abbiamo appreso con favore l’assegnazione di 
personale per la riapertura degli Uffici di Polizia 
Postale e delle Comunicazioni di Varese, Prato, 
Livorno, Cremona e Ragusa: una scelta che va 
nella direzione delle rivendicazioni fatte dalla 
nostra O.S., che da sempre si è battuta contro 
la chiusura delle articolazioni deputate alla 
sicurezza del web – e  non solo – che sempre 
più è parte integrane del vivere del cittadino.
E’ stato anche comunicata l’intenzione di 
prevedere movimenti specifici per gli Specialisti, 
in ragione della particolarità del loro impiego.
Come SILP CGIL, abbiamo preliminarmente 
ribadito il concetto – espresso in apertura della 
seduta dall’On. Molteni – che la Polizia di Stato 
è un’Istituzione dello Stato, che non sta né 
da una parte né dall’altro, ma è al servizio del 
Paese.
Abbiamo espresso apprezzamento per 
il percorso tracciato nella gestione delle 
risorse umane, improntato alla trasparenza 
nella mobilità, in cui ciascun dipendente ha 
maggiore contezza della propria posizione.
Va da sé che la evidente carenza degli organici 
rispetto alle nuove immissioni al ruolo di Agenti 
serviranno appena  a coprire i pensionamenti 
(circa 3000 unità in meno all’anno) cosa questa 
che ci induce a parlare di mantenimento e 
non di potenziamento, considerando che per 
ripianare l’organico c’è bisogno di un piano 
costante di assunzione di 40.000 unita nel 
prossimo decennio.
In ordine alla distribuzione degli operatori, fermo 
restando l’esigenza di rinforzare quasi tutte le 
articolazione della Polizia di Stato, abbiamo 
evidenziato la priorità di rendere pienamente 
operative la miriade di presidi (soprattutto della 
Specialità) che hanno organici ridotti a poche 
unità, che non permettono né di rendere 
un servizio efficiente né di avere accettabili 
condizioni di lavoro per i dipendenti.
Inoltre, si è sottolineata l’esigenza di 
regolamentare, nel più breve tempo possibile, 
i trasferimenti ex art. 44 cosi come avviene per 
la mobilità nazionale (trasferimenti nell’ambito 
della provincia attualmente di competenza del 
Questore) al fine di garantire anche in questo 
caso maggiore trasparenza. 
Infine, il SILP CGIL si è riservato di produrre 
proprie osservazioni rispetto alla progettualità 
futura, al fine di rendere maggiormente 
trasparente la mobilità.
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Ricongiungimento familiare ex art. 42 bis

Signor Capo della Polizia,
come sicuramente ricorderà, il Silp Cgil ha da 
sempre dedicato grande attenzione all’istituto 
previsto dalla norma, in oggetto indicata, 
strumentale alla tutela di valori costituzionali 
di rango primario, legati alla promozione della 
famiglia ed al diritto dovere di provvedere alla 
cura dei figli e, conseguentemente, destinati 
ad incidere favorevolmente sul benessere 
psico fisico degli operatori e sulla serenità 
dell’ambiente lavorativo, con inevitabili riflessi 
sulla qualità e continuità del servizio prestato. 
L’intenso e notevole impegno profuso dal Silp 
Cgil nel seguire la tematica ci ha dato modo 
di apprezzare la Sua non comune sensibilità 
al riguardo e registrare, sin dal 2017, la positiva 
definizione di numerose singole situazioni 
in sede amministrativa, senza adire le vie 
giudiziarie. 
Una recente, isolata, anomala sentenza del 
Consiglio di Stato III Sezione, la n.1896 del 21 
marzo 2019, relativa ad una controversia iniziata 
nel 2010, che riprende alcuni orientamenti del
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Consiglio, ormai datati e risalenti agli anni 2007-
2011, ampiamente superati dalla successiva e 
più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato 
Sez. IV n.4257/2016, n.2113/2016 e n.3683/2013, 
Sez. VI n. 2730/2013; TAR MI n.9/2019, TAR 
TS n.135/2019, TAR CZ n1178/2018, TAR TN 
n.256/2017), sembrerebbe poter rimettere 
in discussione, con capziose e strampalate 
nonché fuorvianti interpretazioni della norma, 
l’ormai pacifica e consolidata applicabilità 
dell’art.42 bis D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151, alle 
Forze di Polizia ed al personale militare. 
Ci rivolgiamo a Lei affinché possa essere 
scongiurato un eventuale rigido recepimento,
burocratico ed in via estensiva, della suindicata 
pronuncia, che auspichiamo resti confinata al 
caso singolo, così da evitare una proliferazione 
di onerosi contenziosi amministrativi e 
giurisdizionali e, nel contempo, non dilapidare 
un laborioso e partecipato cammino che ha 
portato al riconoscimento di un beneficio, 
percepito dai lavoratori del comparto sicurezza 
anche come una conquista di civiltà in un 
contesto d’impiego già fonte e teatro di forme 
di disagio.
Confidando in una Sua ponderata valutazione, 
l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Roma, 29 maggio 2019

Daniele Tissone
Segretario Generale SILP CGIL

A seguito di una recente e anomala 
sentenza del Consiglio di Stato che 
ha rimesso in discussione
un diritto importante 
che il Silp Cgil ha contribuito
a far applicare al personale,
abbiamo scritto una lettera urgente 
al Prefetto Franco Gabrielli.
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Correttivi Riordino,
ritardi inaccettabili

Il tempo trascorso dall’ultimo incontro del 18 
aprile 2019 sui correttivi di riordino ci sembra 
sostanzialmente eccessivo rispetto all’urgenza 
e l’importanza della tematica daaffrontare.
L’esigenza di convocare il tavolo, con la massima 
urgenza, è dettata non solo dalle esigenze e 
dalle legittime aspettative del personale, ma 
anche dai tempi contingentati previsti dell’iter 
legislativo.
Appare del tutto anacronistico rimarcare le 
tante lacune che questo riordino ha generato 
e che solo una celere e costruttiva azione ai 
correttivi può sanare e in parte riparare alle 
tante iniquità che esso ha comportato nella 
progressione di carriera.
Ci sono aspetti che devono essere trattati e 
risolti con la massima urgenza. Come il ruolo 
direttivo r.e., il ruolo tecnico, ruolo unico 
esecutivo, la retrodatazione del 9° corso 
ispettori e le determinazioni rispetto agli 
interni frequentatori dell’10° corso, la disparità 
che hagenerato il passaggio da ispettore 
capo a sostituto commissario senza tener 
contodell’anzianità maturata nella qualifica 

FESI 2018, il Dipartimento 
assicura il pagamento

entro giugno

L’Ufficio per le Relazioni Sindacali del 
Dipartimento della pubblica sicurezza ha 
assicurato al Silp Cgil che entro il mese di giugno 
sarà corrisposto al personale il pagamento del 
Fondo Efficienza Servizi Istituzionali 2018. 
Naturalmente vigileremo affinché questa 
tempistica garantita dal Dipartimento sia 
mantenuta. 
Saranno pagate tutte le fattispecie ad eccezione 
di quelle legate al “Controllo del Territorio” che 
per motivi di conteggio saranno corrisposte 
successivamente. 
Abbiamo in ogni caso sollecitato gli uffici 
affinché il tutto avvenga non in tempi biblici.

pregressa, le penalizzazione subite dai 
promossi per merito straordinario in termini 
di progressione in carriera rispetto ai loro pari 
corso vincitori di concorsi a titoli e la riduzione 
della permanenza nella qualifica per ogni ruolo.
Per questo abbiamo chiesto al Dipartimento 
la convocazione del tavolo con ogni possibile 
urgenza.                                                     


