
Nonostante la calura estiva, 
è il momento di far capire al 
governo che i poliziotti sono 
stufi dei proclami, dei post, della 

propaganda a cui non corrispondono scelte 
concrete per le donne e gli uomini in divisa. 
Che cosa è cambiato nell’ultimo anno rispetto 
ai precedenti governi? Niente. 
Anzi, per certi versi stiamo andando addirittura 
peggio. 
Pensiamo al riordino delle carriere. 
Noi ce li ricordiamo bene quelli che oggi 
governano quando polemizzavano, da 
opposizione, contro le scarse risorse previste 
per i correttivi della riforma dei ruoli e delle 
qualifiche.  
Oggi che potrebbero davvero fare qualcosa, 
nicchiano. 
Lo stanziamento previsto è di appena 23 milioni 
di euro per la Polizia di Stato, la delega scade il 
30 settembre. Il risultato è il niente assoluto. 
Nessun tipo di correttivo o compensazione 
efficace per i tanti Agenti e Assistenti penalizzati, 
per chi appartiene al Ruolo Sovrintendenti e 
rischia di restarci tutta la vita, per gli Ispettori, i 
Funzionari e per i Tecnici. 
Anche per la Dirigenza, perché no, visto che 
l’avvio delle trattative del nuovo contratto di 
area sono ferme. 
A proposito di contratto, ormai siamo al 
traguardo dei 200 giorni. 200 giorni di mancato 
rinnovo dalla scadenza. 
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25 luglio,
la nostra voce in piazza
Editoriale di Daniele Tissone

Segretario Generale SILP CGIL

E’ normale per un governo e un ministro 
che parlano di sicurezza ogni tre per due e 
soprattutto vivono di consensi proprio su 
questo? 
No, non è normale. 
Per questo il 25 luglio dobbiamo far sentire 
la nostra voce in piazza a Roma. Dalle ore 10 
davanti a Montecitorio. 
Sono tante le adesioni, ciò significa che qualcosa 
si sta muovendo!

Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, 

volto ad elevare le tante professionalità 

esistenti riconoscendo l’impegno profuso 

dalle donne e dagli uomini in divisa la cui 

delega scade il prossimo 30 settembre. 

Ad oggi lo stanziamento previsto per i 

correttivi al riordino è di appena 23 milioni 

per la Polizia di Stato e meno di 10 per la 

Polizia Penitenziaria, somme assolutamente  

insufficienti per soddisfare le legittime 

aspettative del personale in divisa. 

Un riordino varato dal precedente Governo, 

per il quale sono state ottenute risorse 

importanti grazie all’impegno del sindacato. 

Chi ieri stava all’opposizione conveniva con 

noi sull’opportunità e necessità di modificare 

significativamente quel riordino. 

Ad oggi però siamo solamente alle mere 

intenzioni. 
Urge un incremento degli organici della 

Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria: 

un numero di operatori assolutamente 

insufficiente a garantire i servizi necessari 

per i cittadini e condizioni di lavoro adeguate 

per il personale che ha ormai un’età media di 

oltre 46 anni. 

Da oltre 200 giorni è scaduto il contratto 

di lavoro e non c’è stato alcun avvio della 

discussione per il rinnovo del triennio 

economico 2019-2021. 

Resta ancora, per altro, da definire la coda 

normativa del vecchio accordo. 

Sul piano dei diritti e per quel che riguarda 

il versante economico i poliziotti sono stati 

letteralmente abbandonati. 

Anche la Dirigenza  è in attesa di risposte 

concrete e non di promesse per l’avvio delle 

trattative del nuovo contratto di area.

Correttivi riordino 
delle carriere

Contratto di lavoro
e coda normativa

Servono quindi 
RISORSE sia per il 
RIORDINO sia per il 
CONTRATTO.

Solo così si risponde alle esigenze di chi, vestendo 

una divisa, rischia ogni giorno la propria vita.

Dal 2015 ad oggi siamo scesi in piazza più volte con i governi Renzi, Gentiloni e Conte. 

Continueremo a farlo, nella consapevolezza che adeguate condizioni di lavoro per gli 

operatori in divisa significhino anche migliore servizio reso al cittadino.

25 luglio 2019: ecco 
perché i poliziotti
sono scesi oggi in piazza 
davanti a Montecitorio

SICUREZZA,
LE MANCATE PROMESSE
DEL GOVERNO

#riordinosìmanoncosì
#contrattosubito
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Buoni pasto elettronici, 
difficoltà nella spendibilità
La recente introduzione dei buoni pasto 
elettronici, in luogo di quelli cartacei, – 
unitamente alle nuove disposizioni in materia 
che ne hanno esteso il beneficio rispetto alle 
fattispecie lavorative – ha rappresentato una 
conquista per il personale che, finalmente, si 
ritrova direttamente accreditati i ticket maturati 
sulla propria card magnetica, senza alcuna 
trafila per il ritiro in Ufficio. 
Non solo… 
Il buono pasto elettronico di 7,00 euro non 
produce reddito, per cui non è sottoposto ad 
alcuna imposizione fiscale, contrariamente 
a quanto accade per il buono pasto cartaceo 
di pari importo: per quest’ultimo la soglia di 
esenzione dalla tassazione è di appena 5,29 
euro. 
Agli indubbi vantaggi per il lavoratore, 
sembrerebbe non corrispondano pari benefici 
per gli esercenti, per i quali il buono pasto 
elettronico comporterebbe un margine di 
guadagno più basso rispetto al formato 
cartaceo e, in più, per la loro spendibilità presso 
i propri negozi devono dotarsi di un apposito 
Pos per ogni tipo di buono pasto. 
Tale aspetto, ovviamente riconducibile 
all’esclusivo rapporto tra la società di emissione 
dei buoni pasto e gli esercizi convenzionati, 
sta arrecando disagi al personale di Polizia che 
in più realtà territoriali – come segnalato da 
diverse strutture del Silp Cgil, tra cui Milano – 
lamenta la mancata accettazione del titolo da 
parte di più esercizi convenzionati. 
Attesa la responsabilità oggettiva della società di 
emissione dei buoni pasto elettronici sull’effettiva 
spendibilità del titolo presso tutti gli esercizi con 
cui essa ha stipulato apposita convenzione, 
urge da parte dell’Amministrazione un 
intervento affinché la società in argomento 
garantisca la spendibilità effettiva del ticket per 
come disciplinato dalla convezione.
 
Siamo intervenuti nei confronti del Dipartimento 
con una nota che è integralmente disponibile 
sul nostro sito internet.

Polo unico
per le visite fiscali, criticità

La recente circolare Inps n. 2109 datata 
03/06/2019, in tema di Polo Unico per le 
visite fiscali e visite mediche di controllo agli 
appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati 
dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, seppur considerando tale personale 
assoggettato alla normativa sul Polo Unico 
della medicina fiscale, si riserva altresì ulteriori 
approfondimenti in merito all’esclusione di 
tale personale dall’obbligo della certificazione 
telematica di malattia. 
La sopracitata circolare specifica inoltre come in 
“attesa di indicazioni ministeriali per i dipendenti 
in questione è possibile disporre sin d’ora le 
visite mediche di controllo richieste dai datori 
di lavoro; ….” nell’ambito della normativa sul 
Polo Unico della medicina fiscale, pur facendo 
riserva, in attesa di approfondimenti con i 
Dicasteri coinvolti, di comunicazioni in ordine 
alla disposizione, per il medesimo personale, 
delle visite mediche di controllo d’ufficio. 
Siamo venuti a conoscenza di numerose 
situazioni di criticità che si sono venute a 
creare, a macchia di leopardo, sul territorio 
nazionale a causa del rilascio di certificazione 
telematica non prevista espressamente e 
conseguenti visite di controllo, non richieste dal 
datore di lavoro, ma programmate di default 
così come da gestione online delle medesime 
certificazioni. 
Riteniamo necessaria una azione di merito 
che definisca in maniera netta i processi di 
applicabilità e i limiti imposti in questa fase 
transitoria, onde evitare ulteriore disagio e, nella 
migliore delle ipotesi, confusione tra tutto il 
personale interessato. 
Siamo intervenuti nei confronti del Dipartimento 
con una nota che è integralmente disponibile 
sul nostro sito internet.
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Riscatti ai fini pensionistici, 
vittoria Silp Cgil
per i colleghi
Il Dipartimento ha risposto alla nostra nota dove 
avevamo sollevato il problema della possibilità, 
data solo al personale delle Forze Armate, 
compresa l’Arma dei Carabinieri, del riscatto ai 
fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 
3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 
Una possibilità che escludeva la Polizia di Stato. 
Adesso non più: la risposta ministeriale accoglie 
in pieno la posizione del nostro sindacato.

Infortuni in servizio, 
inaccettabili differenze
tra regione e regione

Nell’apprendere la notizia dell’introduzione, 
in alcune regioni del territorio nazionale, di 
un codice di esenzione utilizzabile in caso di 
infortunio in servizio del personale appartenente 
alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e 
militare, all’Arma dei Carabinieri, alle Forze 
Armate ed ai Vigili del Fuoco, che non godono di 
copertura assicurativa Inail, abbiamo chiesto un 
interessamento da parte dell’Amministrazione 
affinché si possa estendere tale protocollo su 
tutto il territorio nazionale. 
Nello specifico, al fine di contestualizzare una 
esperienza di merito, segnaliamo quanto 
previsto, con Delibera di Giunta Regionale della 
Regione Liguria n. 21 del 18/01/2019, nei casi 
di infortunio in servizio, l’utilizzo del codice di 
esenzione: 
* l’esenzione per la durata dell’infortunio del 

pagamento della quota di accesso al Pronto 
Soccorso (accesso in codice bianco);

* l’esenzione per la durata dell’infortunio 
della quota relativa alla compartecipazione 
alle spese per le successive prestazioni 
sanitarie e per i farmaci di “fascia A” correlati 
all’infortunio stesso.

Riteniamo la tutela e l’assistenza medico sanitaria 
del personale in servizio debba rivestire carattere 
di preminenza per un’Amministrazione come 
la nostra, vista la specificità del nostro mandato 
professionale. 
Sul nostro sito è pubblicata la nota integrale 
inviata al Dipartimento.
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19 luglio, anniversario
della strage di via d’Amelio
Borsellino: Silp Cgil,
giudici e polizia a rischio ogni giorno 

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - “Oggi piu’ che mai 
abbiamo il dovere di ricordare il sacrificio 
estremo del giudice Borsellino, della prima 
poliziotta uccisa in servizio Emanuela Loi e 
degli altri agenti della scorta che hanno perso 
la vita (Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, 
Vincenzo Li Muli e Claudio Traina) e dobbiamo 
rammentare che ogni giorno a rischiare la 
propria incolumita’ per combattere cosa nostra 
sono giudici e operatori delle forze dell’ordine”. 
Lo afferma Daniele Tissone, segretario generale 
del sindacato di polizia Silp Cgil, alla vigilia 

dell’anniversario della strage di via d’Amelio. 
“Affinche’ il sacrificio di Paolo, Emanuela, 
Agostino, Walter, Vincenzo e Claudio non risulti 
vano - dice Tissone - , occorre soprattutto un 
impegno sinergico da parte di istituzioni e 
enti finalizzato alla creazione di condizioni di 
sviluppo e legalita’ che, ancora, stentano ad 
affermarsi, soprattutto in quelle regioni dove e’ 
alto il tasso di illegalita’. 
Al di la’ delle celebrazioni, occorre concretamente 
affermare tali principi attraverso mirati 
investimenti destinati alla sicurezza dei cittadini. 
Altre strade, purtroppo, non sono possibili”. 
VN 18-LUG-19 14:15 NNNN


