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Il contatore del Silp Cgil
e i conti del governo (che non tornano)

Editoriale di Daniele Tissone

A chi ci accusa di essere pregiudizialmente 
contro il Governo, noi rispondiamo coi fatti. 
E i fatti dicono che per quel che riguarda il 
contratto di lavoro, dopo oltre 5 mesi dalla 
scadenza, non è stato mai convocato alcun 
tavolo per iniziare a discutere di rinnovo, 
nemmeno per chiudere la coda contrattuale e 
la parte normativa relative al vecchio accordo di 
lavoro come richiedemmo a febbraio insieme 
a molte altre sigle del comparto. 
I fatti dicono che i rinforzi di personale 
annunciati anche in questi giorni nelle Questure 
e negli Uffici di Polizia sono relativi alla mobilità Segretario Generale SILP CGIL

ordinaria e a vecchi bandi, non a nuovi concorsi 
che sono appena stati emanati.
I fatti dicono che sui correttivi del riordino è 
stata convocata una riunione da pochissimo e 
solo grazie al nostro pressante intervento.
Naturalmente, sullo sfondo c’è il discorso 
delle risorse che sono insufficienti, così come 
certifica l’ultima legge di stabilità. Insomma, noi 
abbiamo lanciato un contatore per ricordare al 
governo le proprie inadempienze. 
Perchè i conti di questo esecutivo non tornano. 
Anche i poliziotti se ne sono accorti...
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Il 5 giugno si è tenuta presso il Dipartimento 
della P.S. la riunione periodica per la ripartizione 
di cambi turno e reperibilità tra le OO.SS. 
della Polizia di Stato e una delegazione 
dell’Amministrazione.
Nel corso dell’incontro si è proceduto alla 
disamina dei dati relativi all’utilizzo dei due 
istituti nell’anno 2018 da parte delle diverse 
articolazione della Polizia di Stato, in cui è emersa 
una gestione fondamentalmente in linea con le 
prescrizioni numeriche assegnate, tranne che 
per qualche Ufficio, per il quale è stato richiesto 
di procedere ad una approfondimento delle 
ragioni che lo hanno determinato.
Il Silp Cgil ha rammentato che gli istituti in 
parola sono stati concepiti quale ristoro per il 
disagio che il personale subisce in determinate 
condizioni di impiego e che, in quanto tale, 

va limitato il più possibile mediante un’oculata 
gestione delle risorse umane in ordine ai servizi 
da espletare.
In tale ottica sono state rigettate le richieste di 
incremento dei due istituti avanzate da alcuni 
Uffici, tenuto presente anche l’aspetto – non 
secondario – che l’aumento di cambi turno 
e reperibilità ha come effetto la riduzione 
della “Produttività collettiva”, istituto posto a 
benefico di tutto il personale che, per noi, deve 
essere invece progressivamente incrementato 
sino a raggiungere un importo tale da essere 
assimilato ad una sorta di 14a mensilità.
Per ovvie esigenze funzionali, è stata accordata 
l’assegnazione di cambi turno e reperibilità in 
favore degli Uffici di Polizia di recente istituzione, 
secondo i prescritti parametri, nelle misure di 
seguito riportate: per la Questura di Monza 944 
cambi turno e 1879 reperibilità; per la Questura 
di Fermo 792 cambi turno e 1779 reperibilità; 
per il Reparto Prevenzione Crimine di San 
Severo (FG) 200 cambi turno e 152 reperibilità.
E‘ stato confermato l’incremento dei due istituti 
per gli Uffici che hanno sede nelle aree colpite 
da eventi sismici.
E‘ stato concordato in ultimo, un loro incremento 
anche per Reparti Prevenzione Crimine in 
cui operano le UOPI, per le correlate esigenze 
funzionali.

Cambi turno e reperibilità,
istituti che devono essere un ristoro per i colleghi

Sono stati diffusi gli schemi di decreto del 
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze relativi alla 
rimodulazione delle dotazioni organiche del 
ruolo degli Agenti ed Assistenti tecnici e del 
ruolo dei Sovrintendenti tecnici nonchè dei 
settori d’impiego e dei profili professionali, ove 
previsti, dei ruoli del personale che espleta 
attività tecnico-scientifica o tecnica e della 
carriera dei Funzionari tecnici. 
La documentazione è disponibile sul nostro 
sito internet.

Ruoli Tecnici:
rimodulazione organici,
settori di impiego
e profili professionali
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Il Silp Cgil è intervenuto con forza nei confronti 
del Dipartimento per chiedere alcuni chiarimenti 
urgenti in merito al concorso interno, a titoli, per 
la copertura di 2.842 posti per la qualifica per 
Vice Ispettori, previsto dal d. lgs. n. 95 del 29 
maggio 2017, recante disposizioni in materia di 
revisione dei ruoli delle Forze di Polizia. 
Come sindacato abbiamo evidenziato una cosa 
più volte detta: infatti, che il riordino, cosi come 
approvato, abbia scontentato la stragrande 
maggioranza degli operatori di polizia è cosa 
nota. 
Ma che anche i concorsi interni per titoli 
potessero creare tanti dubbi, non lo avevamo 
preventivato. 
Nello specifico, a seguito all‘emanazione della 
graduatoria di merito del 30 maggio 2019, 
riferita al concorso per 2.824 Vice Ispettori, sono 
pervenute numerose segnalazioni relative alla 

mancata valutazione dei titoli di anzianità.
Com‘è noto, il concorso prevedeva due aliquote: 
una da 1421 posti riservati ai soli Sovrintendenti 
Capo, in servizio alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda 
di partecipazione di un anzianità nella qualifica 
superiore a due anni alla data del 1° gennaio 
2017; l‘altra aliquota, ancora 1421 posti, riservata 
ai Sovrintendenti.
Tralasciando di indicare ulteriori norme e risvolti, 
previsti del riordino, che hanno determinato il 
raggiungimento della qualifica di Sovrintendente 
e Sovrintendente Capo, beneficiando delle 
riduzioni nella qualifica, si segnala, a nostro 
parere, un mancato riconoscimento da parte 
della Commissione degli anni di permanenza nel 
ruolo dei Sovrintendenti per molti partecipanti, 
che, causa mancata notifica della qualifica 
e l’impossibilità di inserire nella domanda di 
partecipazione al concorso la reale anzianità, 
si sono visti scavalcati e di conseguenza fuori 
graduatoria.
Appare chiaro che, se dovesse risultare vero 
che tale mancanza ha determinato la reale 
esclusione dalla graduatoria di merito, si 
creerebbe un danno che va risolto nel minor 
tempo possibile. 
Abbiamo quindi invitato il Dipartimento a 
chiarire prima possibile la situazione.

Chiarimenti relativi al concorso interno
per 2.842 Vice Ispettori 

Nel ribadire la necessità di una uniforme 
distribuzione, su tutto il territorio nazionale, 
delle nuove uniformi operative, il Silp Cgil è 
intervenuto nei confronti del Dipartimento per 
segnalare una criticità riguardo al personale 
tecnico sanitario impiegato nei ‘servizi mirati 
di controllo del fenomeno della guida in stato 
di ebrezza alcolica o di alterazione dopo aver 
assunto sostanza stupefacenti o psicotrope’, in 
collaborazione con la Polizia Stradale e spesso 
sui mezzi della stessa.
Al di là dell‘omogeneità formale nella vestizione 
durante l’esercizio delle funzioni, abbiamo 
puntato i riflettori su un problema di operatività 
nella quale gli operatori sanitari sono costretti ad 

Nuove divise operative 
personale tecnico sanitario, 
problematiche

agire, sia rispetto alla vestibilità ed alla praticità 
dei nuovi capi, sia rispetto alla maggiore 
sicurezza di azione. 
Peraltro, da informazioni raccolte a macchia di 
leopardo sul territorio nazionale, sappiamo di 
taluni operatori già muniti di nuove uniformi. 
Disagi operativi sono stati segnalati anche 
durante l’impiego in esercitazioni di tiro presso 
poligoni a cielo aperto. 
Auspichiamo quindi da parte del Dipartimento 
una veloce risoluzione al disagio evidenziato, 
nell’interesse comune di una sempre maggiore 
professionalità.
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ecco come stanno davvero le cose

La fotografia che la recente circolare sulla 
rappresentatività 2018 ha mostrato registra una 
situazione in cui il consenso delle federazioni 
confonde, volutamente, il peso specifico dei 
singoli sindacati.
Il Silp Cgil, che negli ultimi 3 anni ha registrato un 
trend di leggera crescita e di sostanziale stabilità 
nel 2018, esclusa la perdita dei pensionati, 
mantiene forte la propria rappresentanza come 
sindacato univoco.

Di seguito, un quadro delle altre sigle presenti 
nella Polizia di Stato.

C’è poco altro da aggiungere. 

Il nostro obiettivo è continuare a crescere 
e a tutelare i colleghi, con l’auspicio che il 
quadro della rappresentanza in Polizia possa 
trovare una semplificazione perché con la 
frammentazione gli unici a perdere sono 
soltanto i poliziotti.

Il dato di rappresentanza sindacale al netto 
delle federazioni è il seguente:

Siulp 23.885
Sap 17.364
Siap 12.133
Fsp 9.730

Silp Cgil 7.896
Coisp 7.830

Un dato che ci colloca anche tra i sindacati 
rappresentativi a livello nazionale per quel 
che riguarda la dirigenza.

Sindacati 
rappresentativi in 
quanto federati:

Uil Sicurezza 2.306
Mosap 1.684
Anfp 1.080

Es 412
Les 243
Ls 219

Nsp 177

Sindacati non 
rappresentativi:

Uil Polizia 2.263 
Consap 1.178 

Uilmp 694
Adp 582
Pnfd 461
Sdp 393

Italia Celere 83 
Lisipo 37


