
Annus horribilis per le morti sul lavoro il 2019, 
una vera e propria “strage” per il segretario 
generale della Cgil Maurizio Landini che ha 
ricordato i 17.000 decessi dal 2009 ad oggi. Il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
lo ha detto con nettezza: “La sicurezza di 
chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei 
fattori più rilevanti per la qualità della nostra 
convivenza”. Anche gli episodi di Trieste (2 
poliziotti uccisi) e di Alessandria (3 vigili del 
fuoco caduti), unitamente ai 3 carabinieri periti 
dall’inizio dell’anno, rientrano a pieno titolo 
nella definizione di morti sul lavoro.

Morti nell’adempimento del proprio dovere. 
Un “dovere” che spesso non ti sottrae a 
prescindere dalla professione e che ti fa 
convivere con i rischi, le incognite e con i 
repentini mutamenti che la società procura 
ad ognuno di noi. Si parla di maggior 
prevenzione, formazione e informazione, di 
errori che spesso vengono commessi dagli 
uomini come della mancata applicazione delle 
norme di sicurezza. Scarseggiano le ispezioni 
ai fini di prevenzione e di sicurezza e, molto 
spesso, si adeguano tardivamente dispositivi, 
mezzi e tecnologie indispensabili a prevenirli, 
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chiudendo il recinto quando ormai i buoi sono 
scappati. In una tale situazione una cosa però 
è certa: questo Paese, il nostro, non riesce 
ancora ad interpretare la sicurezza sul lavoro 
come sistema istituzionale nel quale ogni 
attore svolge, correttamente, un suo preciso 
ruolo. La burocrazia, poi, ci mette del suo. 
Un esempio tra tutti è relativo agli operatori 
in divisa. Le lungaggini per le procedure e le 
assegnazioni di vestiario e di equipaggiamento 
per le forze dell’ordine. Quando servono - 
anche urgentemente - materiali, tecnologie o 
dispositivi di protezione individuale mancano 
le risorse per acquistarli oppure le risorse ci 
sono ma si fa fatica a spendere.

Vestiario, mezzi e tecnologie devono essere 
disponibili per tempo, non invocati inutilmente 
dal politico o demagogo di turno dopo ogni 
tragedia. Paradosso o no questa è la verità 
e c’entra non poco con le condizioni di 
lavoro del personale che sente il bisogno per 
efficienza e dignità di avere ciò che gli occorre 
per svolgere in confort e sicurezza il proprio 
lavoro. Un problema che la classe politica, se 
vuole, può risolvere.

Segretario Generale Silp Cgil

Editoriale di Daniele Tissone pubblicato su 
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Prosegue la battaglia della Federazione Silp 
Cgil - Uil Polizia per migliorare il correttivo bis 
relativo al Riordino delle carriere. 
Nel corso della audizione del 13 novembre si 
è fatto riferimento anche alle assunzioni e agli 
idonei.
Sul nostro sito internet ufficiale abbiamo 
reso disponibile il video del nostro intervento 
davanti alle Commissioni I e IV del Senato.

Abbiamo sollecitato l’amministrazione a dare una risposta in tempi brevi alla questione 
del crescente disagio, reale o percepito, che pur appartenendo certamente ai tempi che 
stiamo vivendo, appesantisce maggiormente il personale di polizia.

Tavolo prevenzione e disagio personale,
continuano gli incontri

Riordino, audizione Federazione Silp Cgil - Uil Polizia al Senato
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Consulta Sicurezza Pd, le richieste del Silp Cgil

Con la definizione delle ultime procedure 
concorsuali, diversi colleghi in servizio presso le
Specialità della Polizia di Stato, al conseguimento 
della nuova qualifica, sono stati assegnati ad 
altro ufficio. 
A differenza di tutto il personale che permane 
nelle Specialità e che ha la possibilità di 
continuare a svolgere la propria specifica 
attività, conservando il trattamento in 
godimento previsto dall’art.13 del D.P.R. 16 
marzo 1999, n.254, con l’attribuzione di un 
c.d. “assegno ad personam” che compensa lo 
squilibrio sfavorevole dell’indennità prevista tra 
la qualifica lasciata rispetto a quella acquisita, 
il personale movimentato, nel percepire la c.d. 
“Indennità di Trascinamento”, non beneficia del 
citato “assegno ad personam” con una evidente 
e ingiustificata preclusione al trattamento 
economico maturato. 

Specialità e indennità di trascinamento, problematiche

Il Silp Cgil ha partecipato nella giornata del 
12 novembre alla riunione della Consulta 
Sicurezza del Pd. 
Presente la senatrice Roberta Pinotti, 
responsabile sicurezza del partito, alla quale 
il segretario generale Daniele Tissone ha 
ribadito la necessità, come partito di governo, 
di reperire ulteriori nuove risorse per Contratto 
e Riordino. 
Nel contempo si è rimarcata la necessità di 
aprire al più presto una discussione sulla parte 
contrattuale-normativa al fine di adeguare gli 
istituti esistenti estendendo diritti finora negati 
anche ai lavoratori della sicurezza. 
Si è ribadita, altresì, la necessita di ragionare a 
come stare insieme all’interno di un Comparto 
ove le differenze sono diffuse e crescenti senza 
escludere una possibile eventuale separazione 
dei rispettivi Comparti. 
Si è infine chiesto un impegno forte verso 
l’estensione dei diritti sindacali a tutto il mondo 
militare. 

Anche sul versante del contrasto alla 
criminalità organizzata e a quella urbana 
si è chiesto al Pd di ragionare insieme alle 
compagini sindacali su quale modello sia 
oggi utile al Paese, in particolare in relazione 
all’aiuto che andrebbe dato alle fasce più 
deboli del nostro territorio. 
Su questo e su altri temi - anche sulle 
assunzioni - il Silp Cgil ha chiesto un reale 
impegno. È stata garantita attenzione alle 
nostre richieste e come sempre valuteremo 
gli esiti alla prova dei fatti.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel richiedere 
le motivazioni di tale grave circostanza, il Silp Cgil 
ha interessato il Dipartimento per un urgente e 
risolutivo intervento finalizzato all’immediata 
erogazione dei trattamenti economici spettanti.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha comunicato che sono state pubblicate, sul 
portale concorsi della Polizia di Stato, nella 
pagina personale dei candidati, relativa al 
concorso interno a 436 posti Vice Commissari 
del ruolo direttivo ad esaurimento, le schede 
di valutazione dei titoli elaborate dalla 
Commissione esaminatrice.

Concorso interno 436 posti
Vice Commissari
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