
Oltre 280 giorni senza contratto di lavoro. 
L’implacabile contatore che campeggia 
sulla home page del sito internet del Silp Cgil 
nazionale è un monito che non fa sconti a chi 
ha l’onere e l’onore di governare questo Paese. 
Lo abbiamo fatto notare con forza al 
precedente governo, abbiamo lanciato 
campagne di mobilitazione e siamo intervenuti 
sui media, siamo scesi in piazza in piena estate 
nell’indifferenza di chi prometteva mari e monti 
senza risultato alcuno e anche di qualche 
organizzazione sindacale un pò distratta. 
C’è chi in questi 14 mesi è rimasto silente per 
non disturbare il governante di prima e ora, 
in piena campagna disdette-adesioni, sbatte 
“indignato” i pugni contro un esecutivo in 
carica da 30 giorni. 
Noi non abbiamo colore politico, nonostante 
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Quasi 300 giorni senza contratto: 
qualcuno se ne accorge solo adesso...

Editoriale di Daniele Tissone

una certa propaganda corporativa tenti 
di addebitarcelo (probabilmente perché si 
guardano allo specchio). 
Lo dimostra la storia delle nostre manifestazioni 
degli ultimi 5 anni nei confronti dei governi di 
qualsiasi tipo. 
Continueremo a mobilitarci anche nei confronti 
dell’attuale esecutivo perché vogliamo risposte 
- e risorse, che mancano - sulla partita 
contrattuale e su quella del riordino. 
Ci auguriamo che almeno da questo 
momento in avanti tutte le organizzazioni 
sindacali possano procedere compatte su tali 
temi. Pensando un pochino meno ai propri 
interessi e un poco di più alle esigenze reali delle 
lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato.

Segretario Generale SILP CGIL



Correttivi Riordino delle carriere,
si va avanti al Dipartimento 
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Accolte alcune nostre proposte. 
Si continua a lavorare per migliorare il più possibile la seconda proposta 
di correttivo relativa al Riordino delle carriere. 
La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia coi fatti e non con le chiacchiere sta 
giocando un ruolo determinante in questa partita e anche le altre OO.SS. 
stanno addivenendo sulle nostre posizioni.
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Esiti Commissioni personale

Dopo le sollecitazioni del Silp Cgil, la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane ha comunicato 
che al personale della Polizia di Stato saranno 
erogati, con il cedolino di novembre 2019, 
i compensi per le prestazioni di lavoro 
straordinario rese nel mese di settembre 2019 e 
per quelle rese in eccedenza ai limiti mensili nel 
periodo febbraio 2018 - maggio 2018. 
La nota trasmessa dall’Ufficio per le Relazioni 
sindacali alla Federazione Silp Cgil - Uil Polizia 
è integralmente disponibile sul nostro sito 
internet.

Straordinari in pagamento

La drammatica e brutale uccisione di 
Pierluigi Rotta e Matteo Demenego a Trieste 
ha sconvolto tutti noi, tutta la comunità della 
Polizia di Stato. 
Da subito il Silp Cgil ha espresso solidarietà 
alla famiglia e soprattutto ha chiesto silenzio e 
rispetto alla politica e a tutti coloro che anche 
al nostro interno hanno una voce che può 
pesare. Un appello caduto nel vuoto: sono 
state fatte polemiche assurde e inopportune, 
si è speculato sulla pelle di colleghi appena 
morti. 
Vergogna, non troviamo altre parole. 

Dopo Trieste: quel silenzio e quel rispetto che sono mancati

Sul nostro sito internet sono disponibili gli esiti 
dei lavori delle Commissioni per il personale del 
Ruoli Sovrintendenti, Agenti Assistenti e Tecnici. 
All’ordine del giorno in particolare numerose 
pratiche di ricorso avverso i rapporti informativi, 
di attribuzione dei giudizi complessivi nei casi di 
mancata compilazione dei rapporti informativi, 
di riabilitazione disciplinare e di progressioni di 
carriera.

15 ottobre 2019
Convocazione del Tavolo per la prevenzione
e la gestione delle cause di disagio
per il personale della Polizia di Stato

17 ottobre 2019
Riunione al Dipartimento sul secondo correttivo
del Riordino delle carriere

L’Agenda

24 ottobre 2019
Convocazione della Commissione per la qualità
e la funzionalità del vestiario della Polizia di Stato
(prevista il 15 ottobre e rinviata)



Contratto
Riordino delle Carriere
Previdenza
Cause di Servizio
Equipaggiamento
Mezzi e Strutture
Salute e Sicurezza sul Lavoro

Iscriviti al SILP CGIL, sindacato d’ispirazione 
confederale, capace di offrire tutele e servizi, nel 
contempo lottare per migliorare la tua vita 
professionale, attraverso le seguenti attività:

Attrevarso le 180 tutele del sistema servizi che la CGIL offre agli iscritti SILP, siamo 
in grado di risolvere tutte le difficoltà di natura giuridica e amministrativa per te e i 
tuoi familiari.

METTIAMO AL CENTRO
DEI NOSTRI IMPEGNI
IL TUO BENESSERE
PERSONALE E
FAMILIARE

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019 / 2020

DAI UN SENSO ALLA TUA ISCRIZIONE SINDACALE

NOI CI SIAMO E TU?
ISCRIVERSI AL SILP CGIL CONVIENE segreterianazionale@silp.cgil.it  |  silpcgil.it

- Pensioni calcolo immediato
- Invalidità civile e disabilità
- Infortuni e malattie professionali
- Disoccupazione e mobilità
- Sostegno alla famiglia
- Assistenza legale

- Modello 730
- Modello Unico
- Bollettini e dichiarazioni ICI
- Pratiche di successione
- Autocertificazione ISE

CAAF - Licenziamenti individuali
- Contestazioni
- Controllo contratto
- Buste paga e TFR
- Consulenza legale
- Infortuni, Mobbing e Integrità
  psicologica

- Energia elettrica e gas
- Telecomunicazioni
- Servizi bancari e finanziari
- Assicurazioni
- Tutela della salute e diritto ad una
  sanità di qualità
- Tutela delle vittime di cyberbullismo

- Aiuto alla persona
- Apprendimento permanente
- Turismo sociale
- Attività per il tempo libero
- Solidarietà internazionale
- Abitare dalla parte degli anziani

- Consulenza a tutto campo
  sulla condizione abitativa
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