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Indennità e modalità di impiego degli Artificieri, 

incontro con il Direttore Centrale delle Specialità 
 

Nel pomeriggio odierno il SILP CGIL ha avuto un incontro con il Dr. Armando Forgione, 

Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali 

della Polizia di Stato, per un confronto sulle diverse articolazioni delle Specialità, tra cui gli 

Artificieri della Polizia di Stato. 

Con riferimento a quest’ultimo argomento, il SILP CGIL ha manifestato al Direttore 

l’esigenza di una rivisitazione, o meglio, un’attualizzazione delle disposizioni di impiego e 

un’appropriata valorizzazione economica. 

La figura dell’artificiere oggi più che mai riveste preminente rilievo nella dispositivo di 

sicurezza che la Polizia di Stato è chiamata a garantire contro la minaccia e le azioni terroristiche, 

per cui urgono: 

 l’implementazione delle attuali Disposizioni dipartimentali in conformità alla vigente 

normativa di settore prevista dagli STANAG - NATO e le pubblicazioni in uso alla 

Forza armata nazionale; 

 la creazione definitiva dell'accesso al Bomb Data Center, quale momento concreto di 

info-sharing in tempo reale sull'evoluzione della minaccia, soprattutto nel territorio 

nazionale, che consenta di concorrere ad accrescere la prevenzione generale, mutuando il 

tradizionale compito di "disattivazione dell'IED rinvenuto" verso una strategia di più 

ampio respiro, focalizzata sulla "neutralizzazione del network IED"; 

 la standardizzazione delle procedure sul corretto impiego degli Artificieri 

antisabotaggio, al fine di evitare interpretazioni non conformi al dettato normativo. 

Per il lavoro svolto degli Artificieri, di alta specializzazione e di elevata esposizione al 

pericolo,  è doverosa inoltre una valorizzazione economica attraverso l’introduzione di una 

adeguata indennità mensile, simile a quanto già oggi viene riconosciuto ad altre figure della Polizia 

di Stato di alta specializzazione (NOCS, Sommozzatori a 60 m, Piloti/Specialisti del settore aereo). 

Sui temi esposti dal SILP CGIL è stata riscontrata grande attenzione, convergenza e 

disponibilità, al punto che il Direttore ha anticipato che avrebbe convocato tutte le OO.SS. per un 

confronto organico sulla materia, con la partecipazione di personale dell’Ufficio legislativo e del 

Servizio TEP del Dipartimento, per i profili di rispettiva competenza. 

Il ultimo, il Direttore ha riferito che per gli Artificieri vi è uno stanziamento di 6 milioni di 

euro (fondi europei), per il cui utilizzo sono state già avviate le procedure di spesa, e che 

permetteranno un significativo approvvigionamento di dotazione individuali e di reparto.  

La positiva interlocuzione avuta con il Direttore rappresenta un primo passo – fondamentale 

– rispetto alla rivendicazioni fatte che, per gli aspetti economici (già caldeggiati in occasione 

dell’ultimo contratto di lavoro), esigeremo un impegno fattivo da parte del Governo. 

Roma, 3 luglio 2019. 
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