
Con la nomina dei sottosegretari, il governo è 
pienamente operativo ed è dunque ora che si 
avvii un percorso di concretezza per quel che 
riguarda i temi della sicurezza.
La recente convocazione delle parti sociali per 
un confronto sulla prossima legge di stabilità, 
dove dovranno essere trovate quelle risorse per 
i contratti che il precedente esecutivo non ha 
mai messo in cantiere, rappresenta un primo 
passo importante. 
Ma non basta. 
Per i poliziotti e per chi veste una divisa le 
priorità sono almeno 4, tutte ereditate dal 
ministro uscente che è stato un campione di 
promesse non mantenute. 
Stiamo parlando del contratto, del riordino, delle 
assunzioni e della previdenza complementare. 
Oggi come ieri, più di ieri saremo un martello 
nei confronti dell’esecutivo Conte bis. 
Il contatore che implacabile campeggia sul 
nostro sito internet nazionale parla chiaro: va 
in primis rinnovato il contratto di lavoro del 
personale del comparto sicurezza e difesa, 
scaduto ormai da oltre 260 giorni.
Bisogna avviare i tavoli e cominciare a porre le 
condizioni per le trattative del contratto. 
Inoltre, vanno immesse nuove risorse per 
i correttivi del riordino delle carriere e delle 
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Contratto, riordino, assunzioni
e previdenza complementare

Editoriale di Daniele Tissone

funzioni di polizia, la cui delega scadrà il 30 
settembre. 
La partita ad oggi è in corso e come abbiamo 
già scritto non è possibile fare le nozze coi fichi 
secchi. 
Va avviato poi un ulteriore piano straordinario 
di assunzioni, considerato il preoccupante 
picco negativo del turn-over che non consente 
un utile passaggio di testimone nei tempi 
dovuti. Non possiamo dimenticarci dei tanti 
ragazzi idonei traditi da 14 mesi di promesse e 
speranze: noi siamo e saremo sempre al loro 
fianco. 
Infine, ma non meno importante, la questione 
della previdenza complementare. 
Tema annoso, ma almeno bisogna cominciare 
a parlarne. 
Perché i poliziotti più giovani non possono 
diventare i nuovi poveri di domani. 
Queste sono le priorità per il nuovo governo, 
queste sono le priorità dei poliziotti, queste 
sono le priorità del Silp Cgil. 
Qualora non venissero tradotte in realtà, il 
rischio che si corre sarà quello di ripetere la 
recente politica degli annunci alla quale non 
sono seguiti risultati concreti. 
Cercheremo di non permetterlo.

Segretario Generale SILP CGIL



Benessere del personale,
le priorità sono gli spazi di ascolto
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Si è tenuto un nuovo incontro del Tavolo per la 
prevenzione e la gestione delle cause di disagio 
per il personale della Polizia di Stato. 
Tra le progettualità condivise ed individuate 
sin da subito come priorità rispetto al tema 
del ‘disagio/benessere’ dell’operatore di polizia, 
la messa in atto delle risorse per l’istituzione 
di ‘spazi d’ascolto’ da incardinare in maniera 

progressiva su tutto il territorio nazionale al 
fine di fornire ‘sostegno psicologico’ (modalità 
di ascolto attivo ed empatico) all’operatore/
operatrice. 
Positiva accoglienza dell’Amministrazione 
alle nostre proposte che dettagliamo nel 
documento allegato.

Comitato Direttivo Nazionale Silp Cgil
24 settembre 2019 - ore 10.30
Sala Di Vittorio - Cgil Nazionale Roma
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E’ stata diffusa la circolare della Direzione 
Centrale per le Risorse Umane relativa ai prossimi 
movimenti del Ruolo Agenti - Assistenti, previsti 
nel mese di dicembre. 
La nota ministeriale, integralmente disponibile 
sul nostro sito internet nazionale, precisa che è 
possibile presentare le istanze entro il 4 ottobre, 
mentre dal 5 al 14 ottobre si potranno inoltrare 
eventuali domande di revoca. 

Gli uffici invece dovranno esprimere il previsto 
parere di competenza entro il 10 ottobre. Si tratta 
di termini tassativi, quindi raccomandiamo a 
tutti colleghi grande attenzione a queste date. 
Ricordiamo anche che eventuali istanze 
di trasferimento e/o revoca trasmesse in 
formato cartaceo non saranno tenute in 
considerazione: tutto deve avvenire tramite 
il portale mobilità il quale, ricorda la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane, in vista di questa 
nuova movimentazione è stato implementato 
con funzioni che agevolano il dipendente 
nell’inserimento della domanda.

Siamo intervenuti con forza nei confronti 
del Dipartimento per segnalare i ritardi nel 
pagamento dell’indennità autostradale. 
Ritardi che risalgono a tutto il 2018 e che sono 
ingiustificati alla luce anche della puntuale 
liquidazione delle spettanze, a quel che risulta, 
da parte delle Società Autostradali. 
Pretendiamo una risposta rapida e certa, 
significando che valuteremo di avviare ogni 
utile iniziativa finalizzata a recuperare il danno 
subito dai colleghi interessati. 
Sul nostro sito internet è disponibile l’intervento 
integrale che la Segreteria Nazionale Silp Cgil 
ha trasmesso al Ministero.

Prossimi trasferimenti 
Ruolo Agenti Assistenti
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Indennità autostradale, 
quasi 2 anni di 
inaccettabili ritardi

La Direzione Centrale per le Specialità, con 
una nota trasmessa dall’Ufficio per le Relazioni 
Sindacali disponibile sul nostro sito internet 
nazionale, ci ha informato che, al fine di 
ottimizzare le risorse specialistiche formate 
attraverso gli specifici percorsi formativi, 
nelle prossime circolari ministeriali volte alla 
selezione del personale frequentatore dei corsi 
per “conduttore cinofilo” verrà specificato che 
l’impegno alla minima permanenza non sarà 
genericamente riferito alla specialità di cinofilo, 
ma al settore oggetto della selezione. 
Ad esempio “antidroga”, “antiesplosivo”, “ricerca 
soccorso” etc.

Selezioni cinofili,
precisazioni della Direzione 

Centrale per le Specialità

L’Ufficio per le Relazioni Sindacali della Segreteria 
del Dipartimento ha trasmesso al Silp Cgil le 
bozze dei decreti, corredate dalle rispettive 
relazioni illustrative, relative alla riorganizzazione 
dei Reparti Mobili e delle Squadre Nautiche. 

Riorganizzazione Reparti 
Mobili e Squadre Nautiche

Il nostro sindacato ha espresso da tempo il  
proprio parere negativo a un  
ridimensionamento di questi Uffici o a 
riorganizzazioni che possano penalizzare il 
personale. Le bozze sono a disposizione di tutti 
i colleghi sul nostro sito internet nazionale.
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