
La crisi di governo più stravagante della 
storia della Repubblica ha prodotto, in 
poche settimane, un esecutivo guidato 
sempre dallo stesso presidente del Consiglio, 
ma assolutamente distinto e distante dal 
precedente per maggioranza politica, squadra 
e programmi. 
Sarà il tempo a farci valutare se questo 
“esperimento” potrà avere successo o 
se i cittadini dovranno essere richiamati 
anticipatamente alle urne, considerando che si 
è votato per il Parlamento appena un anno fa. 
Come poliziotto democratico e responsabile 
del sindacato di polizia che fa riferimento 
alla maggiore confederazione italiana, la 
Cgil, prendo atto che al punto 26 del nuovo 
programma di governo è previsto che “occorre 
offrire maggiore tutela e valorizzare il personale 
della difesa, delle forze di polizia e dei vigili 
del fuoco (comparto sicurezza e soccorso 
pubblico)”. 
Poche, stringate parole che oggi più mai hanno 
la necessità di trovare concretezza, dopo 14 
mesi di inerzia di un esecutivo che ha lasciato 
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Basta slogan al Viminale,
i poliziotti chiedono il rinnovo del contratto

Editoriale di Daniele Tissone

le donne e gli uomini in divisa senza contratto 
da quasi 250 giorni e non ha finanziato 
adeguatamente il decreto correttivo legato 
al riordino interno delle carriere, la cui delega 
scade a fine mese. 
Sono questioni che toccano direttamente la 
professionalità e riguardano la vita di decine e 
decine di migliaia di poliziotti e di loro famiglie. 
La scelta di individuare per il Viminale una 
persona competente come il prefetto Luciana 
Lamorgese, a cui rivolgo i migliori auguri di 
buon lavoro, ci dice 2 cose. 
La prima è che si vuol chiudere definitivamente, 
con grande sollievo degli apparati e della delicata 
macchina del Viminale, un turbolento periodo 
che, grazie alle performance mediatiche (e 
non solo) di un ministro quasi mai presente nel 
proprio, delicatissimo ufficio, ha esposto le forze 
di polizia a tensioni e problemi mai verificatisi. 
E questo al netto delle valutazioni politiche e 
personali sul leader della Lega. 
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L’impegno del SILP CGIL a favore del personale 
della Polizia di Stato promosso per meriti 
straordinari alla qualifica di Vice Sovrintendente 
inizia a produrre i suoi effetti. 
Avevamo rivendicato con forza le legittime 
rivendicazioni e il danno che si stava 
compiendo nei confronti di questi colleghi che 
avevano ottenuto il beneficio della promozione 
per meriti straordinari a seguito d’importanti e 
delicate operazioni di servizio, rischiando la vita, 
per assicurare alla giustizia efferati criminali. 
Il nostro impegno è stato continuo e 
costante rappresentando le ragioni di questo 
personale a tutti i livelli dell’Amministrazione, 
evidenziando che un premio raggiunto con 

In secondo luogo, la nomina di un responsabile 
del Ministero dell’Interno di natura tecnica, al 
di là di come saprà interpretare politicamente 
il suo nuovo ruolo, assegna al premier Conte 
e soprattutto ai segretari dei 2 partiti che 
sostengono il governo una primaria e ineludibile 
responsabilità in materia di sicurezza. 
Per questo, pur comprendendo che la prossima 
legge di stabilità porterà con sè il fardello di 
impedire l’aumento dell’Iva, c’è la necessità di 
un segnale concreto verso il mondo delle divise 
con uno stanziamento adeguato di risorse 
che possa permettere almeno un rinnovo del 
contratto dignitoso. 
Bisogna poi proseguire e rafforzare la politica 
delle assunzioni, che ad oggi non sono 
sufficienti per coprire il turn over. 
Occorre quindi concretamente investire in 
mezzi e strumenti per permettere a poliziotti e 
carabinieri di lavorare al meglio: vanno anche 
bene i Taser, ma ancor meglio sarebbero 
necessari nuovi dispositivi di protezione 

individuale considerando che quelli attuali sono 
obsoleti. 
Senza dimenticare che il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro degli operatori 
passa sopratutto  attraverso una attenta quanto 
reale promozione della salute del personale che 
svolge un’attività stressante per definizione. 
C’è necessità inoltre di tutelare le pensioni di 
chi, dopo una vita in strada a rischiare la vita, 
è destinato al meritato riposo e avviare la 
più volte richiesta e mai ottenuta previdenza 
complementare, affinché i giovani poliziotti di 
oggi non si trasformino nei poveri del domani. 
L’esecutivo Conte 2 non avrà la bacchetta 
magica, ma - se vi sarà la volontà politica - potrà 
almeno intraprendere una nuova strada. 
Certo è che come sindacato di polizia non 
faremo sconti. 
Come non ne abbiamo mai fatti negli ultimi 
anni dove siamo scesi in piazza e ci siamo 
mobilitati nei confronti di governi di qualsiasi 
colore politico.

Segretario Generale SILP CGIL

evidente professionalità e rischio della vita 
non poteva diventare una beffa e che una 
promozione al grado superiore non diventasse 
un arretramento rispetto a chi promosso al 
grado di V. sovrintendente anni dopo, per 
effetto di concorsi interni, per i quali gli stessi 
avrebbero potuto partecipare, usufruendo della 
retrodatazione giuridica alle vacanze nel ruolo. 
Oggi, con soddisfazione possiamo affermare 
che l’Amministrazione ha riconosciuto 
pienamente le nostre ragioni ed ha previsto, 
nei correttivi al riordino, una disposizione che 
stabilisce che i vice sovrintendenti promossi 
per merito straordinario possono partecipare 
ai concorsi per la medesima qualifica, pur già 
acquisita, nel caso in cui questo comporti una 
decorrenza più favorevole, con conseguente 
ricostruzione di carriera. 
Il SILP CGIL vigilerà affinché tale disposizione 
sia applicata in tempi brevi, e che il personale 
interessato possa nell’immediatezza usufruire 
di un proprio diritto.   

Promozioni per merito 
straordinario,
passa la nostra linea

(Pubblicato su Huffington Post)
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Avevamo stigmatizzato all’Amministrazione 
gli inaccettabili ritardi nel pagamento delle 
prestazioni di lavoro straordinarie rese nel 
periodo 2018 - 2019. 
La Direzione Centrale per le Risorse ci ha 
risposto tramite l’Ufficio per le Relazioni 
Sindacali, informandoci che lo straordinario non 
ancora liquidato, reso in eccedenza rispetto ai 
limiti fissati nel 2018 e quest’anno, potrà essere 
messo in liquidazione solo in presenza della 
accertata disponibilità di bilancio. 
Sono in corso le iniziative per reperire le risorse 
necessarie e anche questo sarà uno dei primi 
impegni che solleciteremo con forza al nuovo 
governo.

Straordinari eccedenti,
il Dipartimento
risponde al Silp Cgil

E’ stato pubblicata, a firma della Direzione 
Centrale per le risorse umane, una importante 
nota ministeriale che riguarda la questione 
degli idonei ai concorsi per agente. 
Con questo importante pronunciamento 
amministrativo, disponibile integralmente sul 
nostro sito internet, si consolidano le posizioni 
assunte fin da subito dal Silp Cgil che ha sempre 
sostenuto, in ogni sede, le legittime aspettative 
delle centinaia di ragazzi che aspirano ad 
entrare a far parte dell’amministrazione della 
Pubblica Sicurezza. 
Ribadiamo con ciò il nostro impegno di 
sostenere le loro giuste ragioni senza nulla 
togliere a quanti già sono stati avviati al corso 
di formazione.

Idonei e scorrimento, 
importante pronunciamento 

amministrativo

Con riferimento alla nuova circolare telegrafica 
concernente la selezione di personale della 
Polizia di Stato per il 25° Corso di qualificazione 
per Artificiere I.E.D.D. (Improvised Explosive 
Disposal Device), la Direzione Centrale per 
le Risorse Umane ha evidenziato che tra i 
requisiti per l’ammissione alla selezione non 
è più richiesta la permanenza minima dei 2 
anni nei Ruoli della Polizia di Stato e, inoltre, la 
disponibilità a prestare servizio come artificiere 
è stata ridotta da 7 ad almeno 5 anni. 
La relativa circolare è disponibile sul nostro sito 
internet ufficiale.  

25° Corso di qualificazione 
per Artificiere I.E.D.D.

Ricordiamo ai colleghi interessati che è stata 
pubblicata la circolare della Direzione Centrale 
per gli Affari Generale della Polizia di Stato 
relativa al rimborso rette asili nido per l’anno 
2019. 
Rammentiamo soprattutto che i colleghi 
possono presentare le relative istanze con 
le consuete modalità entro e non oltre il 27 
settembre. 
Maggiori informazioni sulla circolare in 
questione disponibile anche sul nostro sito 
internet.

Asili nido,
pubblicata la circolare
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Perché siamo l’espressione del più grande sindacato confederale italiano e siamo in grado di offrire 
ai nostri iscritti una reale, concreta e fattiva tutela; 

Perché al primo posto tra i nostri obiettivi mettiamo il CONTRATTO di lavoro, il RIORDINO delle 
carriere, la salvaguardia delle nostre PENSIONI, la tutela dei PRESIDI di polizia, il rafforzamento dei 
MEZZI e delle STRUTTURE, le FORMAZIONE continua e le ASSUNZIONI;

Perché difendiamo le lavoratrici e lavoratori della Polizia di Stato senza guardare al potente di turno, 
senza corporativismi che da sempre hanno rappresentato un freno alle conquiste ottenute dal 
sindacato confederale nel 1981, senza ostentare false ‘autonome’ o ‘indipendenze’;
  
Perché per noi al primo posto ci sono la dignità del lavoro e i diritti dei lavoratori che devono essere 
salvaguardati e rispettati in ogni luogo di lavoro, in ogni Questura, Commissariato, Reparto o Ufficio; 

Perché a noi non interessa l’iscritto fine a se stesso, ma il poliziotto partecipe e consapevole dei 
propri diritti e dei propri doveri. Consapevole di far parte di una grande famiglia, quella della CGIL, 
che non lo abbandonerà mai e che lotterà per lui in virtù di una forza e di una autorevolezza, dentro 
e fuori il nostro comparto, che NESSUNA altra organizzazione sindacale della Polizia di Stato può 
oggi vantare e soprattutto garantire; 

Perché il nostro modello di sindacato è quello dei diritti, dei valori e del progetto che punta a difendere 
davvero quei diritti del lavoratore – poliziotto che oggi più che mai vengono messi in discussione; 

Perché consideriamo la formazione un elemento fondamentale e imprescindibile della vita del 
poliziotto e il SILP CGIL si ritiene fortemente impegnato in questa direzione, sia come pungolo per 
l’Amministrazione e sia come organizzazione di eventi, iniziative e appuntamenti di alto livello che 
mettiamo in campo costantemente e gratuitamente;

Perché l’iscritto SILP CGIL può contare su rappresentanti sindacali preparati e su una segreteria 
nazionale sempre a disposizione per qualsiasi necessità; 

Perché siamo l’unico sindacato di ispirazione confederale a far pagare SOLO 12 MENSILITA’ e a non 
effettuare la trattenuta della delega nella tredicesima; 

Perché garantiamo a tutti i nostri aderenti i servizi straordinari e le convenzioni uniche della CGIL, 
assicurando benefit e risparmi che da soli valgono abbondantemente il costo delle tessera sindacale.
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#diecibuonimotivi per iscriversi al SILP CGIL

SIAMO IL SINDACATO DI POLIZIA DELLA CGIL, SIAMO IL SILP. 
ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA!


