
Nel tourbillon politico di questi giorni, col 
Governo forse al capolinea e il Parlamento in 
ferie fino al 9 settembre, con tante persone in 
vacanza e molti lavoratori, a partire da quelli 
in divisa, che invece non conoscono sosta, 
neppure in estate, è tempo di bilanci per chi 
come noi ha l’onere e l’onore di rappresentare 
i poliziotti. 
Di sicurezza nel 2019 (ma anche nel 2018 se 
è per questo) si è parlato così tanto e così a 
sproposito che quasi ci siamo stufati di porre 
sempre le stesse questioni. 
Ma, purtroppo, i temi caldi e cari alle donne e 
agli uomini della Polizia di Stato restano tutti sul 
tappeto. Soprattutto, restano tutti irrisolti e con 
scadenze ormai alle porte. 
Sui correttivi legati al Riordino delle 
carriere, ad esempio, fin dal primo giorno di 
insediamento dell’Esecutivo Conte abbiamo 
chiesto “conto” - mi si passi il gioco di parole - 
delle scarse risorse previste e della necessità di 
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incrementarle. Abbiamo manifestato lo scorso 
novembre assieme a Cgil, Cisl e Uil per chiedere 
maggiori risorse nella legge di stabilità che 
invece non ha previsto un euro e ha assegnato 
al nostro contratto appostamenti addirittura 
inferiori al passato; siamo scesi in piazza 
come Silp Cgil e Fp Cgil ad aprile in tutta Italia 
per chiedere ancora risorse per la sicurezza e 
per il contratto; ci siamo mobilitati in piazza 
Montecitorio a fine luglio sempre per il riordino 
e il contratto. 
La nostra ultima manifestazione ha portato, da 
parte del Dipartimento della pubblica sicurezza, 
a una prima convocazione dei tavoli tecnici 
legati al riordino, con particolare riferimento 
alla carriera dei funzionari e del ruolo direttivo 
ad esaurimento. Riunione dove, come Silp Cgil, 
abbiamo posto con forza i temi legati anche 
agli altri ruoli e qualifiche: agli Agenti e agli 
Assistenti, ai Sovrintendenti e agli Ispettori. 

segue a pagina 4
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Il cosiddetto “decreto sicurezza bis”, che 
ovviamente era già in vigore e sul quale il Silp 
Cgil aveva già espresso la propria posizione, è 
stato convertito in legge dal Parlamento e firmato 
dal Presidente della Repubblica, pur con alcune 
riserve.. 

A noi come sindacato delle lavoratrici e dei 
lavoratori in divisa preme innanzitutto evidenziare 
le parti del testo di legge che ci riguardano. 

L’art. 8-bis parla del potenziamento dei presidi 
delle forze di polizia, lo scopo della norma è 
agevolare la destinazione di immobili pubblici 
proprio ai presidi. Però tutto questo deve avvenire 
con le risorse disponibili a legislazione vigente 
e dunque non è detto che siano sufficienti per 
portare concretamente avanti le cose.

L’art. 10-bis è relativo alle misure per 
l’approvvigionamento dei pasti per il personale 
della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine 
pubblico fuori sede. Si tratta di una richiesta da 
tempo avanzata dal Silp Cgil. E’ importante perché 
consentirà la fruizione dei pasti al personale 
in occasione di servizi di OP fuori sede dove 
non ci siano mense o esercizi convenzionati. 
L’autorizzazione di spesa è pari a 1.330.000 euro 
per quest’anno, ,ma non è assicurata da nuove 
risorse. Era ed è necessario investire nuove risorse 
anche per la gestione ordinaria dei buoni pasto e 
dei doppi buoni pasto, considerando le difficoltà 
a cui da mesi vanno incontro gli operatori e le 
numerose circolare interpretative emanante in tal 
senso dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

L’art. 10-ter si riferisce invece alle Scuole di 
Polizia. Viene disposta l’istituzione dell’Ispettorato 
Scuole della Polizia di Stato con funzione di 
raccordo e coordinamento degli altri istituti. Viene 
anche stabilito che restano invece alle dirette 
dipendenze del Dipartimento l’Istituto Superiore 
di Polizia e la Scuola di perfezionamento delle 
Forze di Polizia. Una differenziazione che non 
ci trova d’accordo. Anche in questo articolo si 
parla di “neutralità finanziaria” delle previsioni 

Decreto Sicurezza Bis, poche luci e molte ombre
Nessuna risorsa in più per le Forze di Polizia

contenute nella norma. In buona sostanza, non 
un euro o non un poliziotto in più.

L’art. 12-bis, che contiene misure urgenti per 
la funzionalità del Ministero dell’Interno, fissa a 7 
euro l’importo del buono pasto per il personale 
dirigente. Si tratta di una norma di buon senso 
e soprattutto di dignità che che come sindacato 
abbiamo fortemente richiesto. Si è in ogni caso 
persa l’occasione per un ulteriore elemento di 
perequazione che avrebbe interessato tutto 
il personale: il riferimento è al trattamento 
economico accessorio e alle differenze che 
esistono tra i vari ruoli e qualifiche. L’articolo 
12-bis autorizza anche una spesa di 2 milioni 
di euro per il 2019 e 4,5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 da destinare 
al miglioramento e al ricambio del vestiario del 
personale della Polizia di Stato. In questo caso, 
carte alla mano, possiamo rivendicare come Silp 
Cgil questo risultato, dopo la denuncia dei tagli al 
vestiario operati dal governo.

Questi, in sintesi, i punti di nostro interesse. 
Qualche luce, molte ombre. Soprattutto per quel 
che riguarda le risorse, che non sono quelle 
necessarie. Come sui correttivi del riordino 
delle carriere, uno dei temi rivendicativi della 
nostra manifestazione del 25 luglio in piazza 
Montecitorio a Roma: il decreto sicurezza bis 
poteva essere l’occasione per incrementare i 23 
milioni di euro previsti per la sola Polizia di Stato. 
Niente da fare. Dobbiamo purtroppo ricordare 
che la delega scade a fine settembre. 
Un discorso analogo per il contratto di lavoro, 
scaduto da oltre 200 giorni e che ha costituito 
l’altro grande tema della nostra protesta in piazza 
di fine luglio. Nel decreto sicurezza bis non c’è 
nulla. Il testo, del resto, è stato approvato con 
voto di fiducia dal Senato e sono stati quindi 
cassati anche vari emendamenti presentati dalle 
opposizioni che prevedevano nuove risorse per 
gli stipendi e le assunzioni.

Continua la nostra mobilitazione
per ottenere le risorse necessarie!
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Con decreto in corso di perfezionamento, i 
frequentatori del quarto ciclo (annualità/2016) 
del 27 Corso sono nominati Vice Sovrintendenti 
della Polizia di Stato a decorrere dal primo 
gennaio 2017 ai fini giuridici e dal 14 aprile 2019 
per quelli economici. 
Dal 17 agosto, inoltre, dovranno essere impiegati 
nelle mansioni inerenti alla nuova qualifica. 
La relativa circolare telegrafica della Direzione 
Centrale per le Risorse Umane è integralmente 
disponibile anche sul nostro sito internet.

Nomina alla qualifica
di Vice Sovrintendente

Dopo il nostro intervento, il Dipartimento ci ha 
informato che la Direzione Centrale per le Risorse 
Umane ha provveduto, in base alle dotazioni 
finanziarie disponibili, alla disposizione del 
pagamento delle competenze relative ai servizi 
di vigilanza scalo e trasferte del personale della 
Specialità della Polizia Ferrovaria.
I periodi che liquidati vanno da febbraio a 
maggio 2019, con piccole differenze a seconda 
dei Compartimenti Polfer interessati.
La corresponsione avverrà col cedolino di 
settembre. Maggiori informazioni nella relativa 
circolare dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
del Dipartimento integralmente disponibile 
anche sul nostro sito internet.

Polfer, pagamento arretrati 
vigilanza scalo e trasferte

Sono state avviate le procedure di scrutinio 
per merito comparativo per la promozione 
a Dirigente Superiore, Primo Dirigente e Vice 
Questore Aggiunto che interessano sia i ruoli 
ordinari che quelli tecnici. 
Si applicano gli stessi criteri di valutazione 
utilizzati per gli ultimi scrutini con decorrenza 
primo gennaio 2019 e anche i titoli valutabili, 
senza eccezione alcuna, restano quelli che 
hanno formato già oggetto di valutazione 
nell’ultimo scrutinio. 
Tutti i dettagli nella relativa circolare della 
Direzione Centrale per le Risorse Umane 
integralmente disponibile anche sul nostro sito 
internet.

Avvio delle procedure
di scrutinio per Dirigenti

Dopo le segnalazioni di molti colleghi e i 
nostri solleciti, il Dipartimento ci ha informato 
che dal primo agosto tutte le utenze attive del 
personale in convenzione ministeriale con Tim 
saranno progressivamente migrate verso un 
piano tariffario più conveniente, il “Top7”. 
Si ricorda, altresì, che il personale prossimo alla 
pensione dovrà richiedere la cessazione o la 
privatizzazione del numero accedendo con le 
proprie credenziali al portale Tim almeno 30 
giorni prima della quiescenza. 
Maggiori dettagli nella relativa circolare della 
Direzione Centrale Affari Generali disponibile 
integralmente anche sul nostro sito internet.

Convenzione Tim
e “migrazione”
verso altre tariffe



Sindacato Italiano Lavoratori Polizia   |   silpcgil.it   |   segreterianazionale@silp.cgil.it pagina 4

Segreteria Nazionale SILP CGIL
Via Palestro 78
00185 Roma

Tel 06.4927111

iPol - Allegato di Silp Cgil Magazine

Direttore responsabile: Massimo Montebove

Aut. Trib. Roma n. 165 - 4 agosto 2016

Editing e grafica:  Salvatore Borzacchiello

iPol n. 298/19
9 agosto 2019

Ci aspettiamo altre convocazioni, ma non 
vogliamo essere presi in giro né prendere in 
giro nessuno. 
Ad oggi si tratta di tavoli dove si parla, si discute 
e si propone, ma sempre partendo dalla miseria 
dei 23 milioni di euro a disposizione per i 
correttivi del riordino della sola Polizia di Stato e 
con la delega in scadenza a fine settembre. 
Al nodo del riordino è legato ovviamente, come 
nostro primario tema rivendicativo, quello del 
contratto. 
Delle risorse già si è detto e ad oggi, oltre a non 
esserci tavoli di convocazione, siamo in un nulla 
assoluto dal punto di vista delle risorse, visto 
che al massimo potrebbe arrivare qualche euro 
di aumento per l’inflazione. 
Miserie al cui confronto il famoso e tanto 
criticato bonus 80 euro, che tra l’altro sta per 
essere cancellato, risulta essere manna dal cielo. 
C’è poi il tema delle assunzioni: promesse, 
annunciate, sbandierate. In concreto siamo 
ancora alla fase di scorrimento dei vecchi 
bandi, ci sono centinaia e centinaia di ricorsisti 
e idonei che rischiano di restare fuori e questo 
perché non si riesce, da parte politica, a dire una 
parola chiara sulle esigenze presenti e future dei 
nostri organici. A
rriviamo in questa situazione al giro di boa di 
Ferragosto. 
Un giro di boa senza la boa. 
Fumo senza arrosto.
E senza Governo.
Noi resteremo sul pezzo nella speranza che 
temi seri quali la sicurezza del Paese passino, 
una volta per tutte, dalla fase proclamatoria a 
quella risolutoria con risorse reali per poliziotti 
e cittadini perché, ricordiamolo sempre, la 
sicurezza non è appannaggio di alcuni, ma un 
bene di tutti.
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