
Si sono tenute nei giorni scorsi al Dipartimento 
le riunioni relative ai tavoli tecnici concernenti 
i provvedimenti correttivi del riordino delle 
carriere, con particolare riferimento alla carriera 
dei funzionari e al ruolo direttivo ad esaurimento. 
Riunioni convocate nella mattinata del 25 
luglio e che hanno rappresentato una prima, 
concreta risposta alla nostra protesta davanti a 
Montecitorio per il riordino e il contratto.
Il Silp Cgil ha ribadito - anche se i tavoli tecnici 
erano relativi a specifiche materie - la propria 
posizione critica rispetto alla riforma dei ruoli 
e delle qualifiche. Una riforma che ha avuto 
natura non negoziale, che è stata tardiva, che 
non ha sanato le numerose sperequazioni 
presenti e che soprattutto non ha utilizzato 
al meglio il miliardo di euro di risorse frutto 
delle battaglie sindacali. Nel corso della 
riunione, come ribadito anche durante la 
nostra manifestazione del 25 luglio, abbiamo 
chiesto di implementare le risorse in vista della 
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scadenza della delega perché 24 milioni di euro 
per i correttivi sono assolutamente insufficienti 
per soddisfare tutte le legittime aspettative del 
personale.
Confidiamo in particolare che si possa soddisfare 
a breve l’aspettativa degli attuali Assistenti 
Capo per l’avanzamento nella qualifica di Vice 
Sovrintendente. Stesso dicasi per il transito degli 
attuali Sovrintendenti nel Ruolo Ispettori.
Su questo contiamo che l’Amministrazione 
sostenga le nostre posizioni nei prossimi incontri 
dei tavoli tecnici sul riordino. Sui temi relativi alle 
riunioni di oggi abbiamo presentato alcune 
richieste in un documento che è integralmente 
disponibile sul nostro sito internet e sul quale 
l’Amministrazione si è riservata di darci quanto 
prima una risposta. 
Il Silp Cgil continua e continuerà a sostenere 
le richieste di tutti i poliziotti per restituire al 
personale piena dignità.
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Abbiamo responsabilmente partecipato, 
come Silp Cgil, alla riunione convocata 
presso il Dipartimento, alla presenza del 
Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, 
relativa alla rimodulazione dei presidi di polizia 
che interessa 14 città metropolitane.
Nelle intenzioni, si tratta di un buon piano. 
Solo nelle intenzioni, però. 
Cerchiamo di spiegarlo.
Proprio il Prefetto Franco Gabrielli, 
recentemente, ha accennato alle gravi criticità 
legate alle carenze di organico della Polizia di 
Stato così come delle altre forze dell’ordine.
Criticità che da sempre sono per noi un mantra, 
con le continue denunce del Silp Cgil relative 
alla scarsità di personale nelle Questure, nei 
Reparti e negli Uffici. 

Ebbene, il condivisibile progetto di 
riorganizzazione della presenza della Polizia sul 
territorio sconta tali deficit. Deficit che ci fanno 
dire che non si possono fare le nozze con i fichi 
secchi senza uomini e mezzi. 
Ricordiamo che in un certo numero di presidi, 
per i quali era stata prevista la chiusura, il 
personale ad oggi si conta sulle dita di una o di 
due mani. 
Ciò rende inoperativi detti uffici. 
Servono risorse e investimenti maggiori per 
rispondere alle giuste esigenze dei cittadini. Lo 
ribadiamo e lo ribadiremo sempre. 
Si può ancora fare molto. 
Appena avremo la documentazione coi 
dettagli del piano di rimodulazione, forniremo 
un nostro costruttivo contributo.

Rimodulazione presidi della Polizia di Stato
in 14 città metropolitane

Alla luce della prossima partenza, prevista per la 
seconda metà di agosto, del 208 Corso Allievi 
Agenti, al quale verranno avviati 1.851 aspiranti, 
il Silp Cgil ha scritto Capo della Polizia per 
chiedere di includere anche gli idonei esclusi 
per via del “decreto semplificazione” varato 
dall’attuale governo, in caso di superamento 
delle prove psicofisiche e attitudinali, e di attuare 
lo scorrimento della graduatoria del concorso 
per 893 Allievi Agenti. 
Considerata la gran mole di ricorsi amministrativi 
pendenti sia innanzi al Tar che al Presidente 
della Repubblica, l’assunzione di questi ragazzi 
risponderebbe anche a esigenze di efficienza e 
funzionalità per l’Amministrazione. 
Speriamo e confidiamo in una positiva risposta. 
La lettera integrale al Capo della Polizia è 
disponibile sul nostro sito internet.

Idonei, il Silp Cgil scrive
al Capo della Polizia

In seguito al nostro sollecito relativo alla 
distribuzione della divisa operativa per il 
personale che espleta funzioni tecniche, 
l’Ufficio Relazioni Sindacali ci ha garantito 
il completamento della fornitura per tutto il 
personale tecnico entro il 2020. 
Sul nostro sito internet abbiamo pubblicato la 
nostra nota di giugno e la relativa risposta del 
Dipartimento.
Un risultato concreto che porta la firma del Silp 
Cgil!

Ruoli Tecnici: fornitura 
omogenea delle divise
sul territorio nazionale
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Fondo assistenza, criteri di massima
per la concessione di sovvenzioni e contributi
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Il giorno dopo i funerali di Mario Cerciello 
Rega e al netto degli sviluppi delle indagini 
che competono alla magistratura, di questa 
brutta storia restano 2 sole, lapalissiane e tristi 
verità: la prima, la peggiore, è la morte di un 
vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, un 
nostro collega che aveva soli 35 anni, ucciso in 
modo barbaro mentre stava facendo il proprio 
lavoro; la seconda è la “dodicesima coltellata” 
evocata dal generale Nistri proprio durante le 
esequie del povero Mario. 
E che cos’è questa dodicesima coltellata? 
Non è difficile da capire.  L’uso sconsiderato dei 
social, quella benda sugli occhi del sospettato, 
la retorica, la polemica politica che non si 
placa. Il mix di tutto questo che abbiamo visto 
abbondantemente all’opera in questi giorni. 
La continua strumentalizzazione dei temi 
della sicurezza, che dovrebbero essere trattati 
in modo più serio e competente, genera ansia 
e svia dai problemi reali e dall’oggettività. 
In questo modo la paura può diventare risorsa 
preziosa per la legittimazione politica e la 
costruzione del consenso. 
Purtroppo anche la vicenda del carabiniere 
accoltellato a Roma non è sfuggita a questa 
terribile regola. 

Questa continua enfasi sulla criminalità 
distoglie da quelle che sono le preoccupazioni 
reali come lavoro, occupazione, formazione, 
anche nel campo della sicurezza. 
Osserviamo anche che incanalare 
preoccupazioni e frustrazioni verso un nemico 
facilmente riconoscibile - paura e insicurezza 
- è il fine reale della securizzazione, ovverosia 
la messa in sicurezza di tutto. 
Affermiamo questo con lo spirito libero 
e la coscienza critica di sinceri poliziotti 
democratici. 
La reazione di una politica normale e di 
un ministro normale di fronte a un fatto del 
genere dovrebbe essere concreta: perché 
non parlare di equipaggiamenti, di misure di 
protezione individuale, di giubbotti antitaglio 
e antiproiettile da fornire a tutti e nella qualità 
migliore possibile? 
Possiamo, forse, cominciare a saldare il nostro 
debito con il vicebrigadiere Rega partendo da 
qua. 
Ma senza risorse sono e restano solo parole. 
Quelle che in qualche modo rischiano di dare 
la dodicesima coltellata a chi ne ha già patite 
undici, lasciando troppo presto una vita e degli 
affetti che erano tutti da vivere.


