
Il nostro Contratto di lavoro è scaduto da 
oltre un anno e la priorità per il Silp Cgil, 
anche quest’anno, resta il rinnovo. 
Si è aperto così il nostro 2020, nel segno 
di come si era chiuso lo scorso anno 
e ricordando che se siamo in questa 
situazione lo dobbiamo al precedente 
esecutivo che ha lasciato scadere il 
Contratto a dicembre 2018 e soprattutto 
non ha stanziato risorse adeguate con la 
Legge di Bilancio 2019, non attivando le 
convocazioni dei tavoli di contrattazione. 
Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, 
durante il suo intervento al nostro recente 
convegno tenutosi in occasione dei 20 
anni di vita del Silp Cgil, ha accolto il nostro 
sollecito, dichiarando che è necessario 
convocare il tavolo quanto prima. 
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Lo auspichiamo. 
La Legge di Bilancio 2020 varata dall’attuale 
governo ci consente con le risorse stanziate 
di avviare un minimo di trattativa. 
Ma si deve fare di più. 
Non solo per la parte economica, ma anche 
per quella normativa, per il benessere del 
personale e per i diritti: penso a titolo di 
esempio al tema della genitorialità che per 
molti aspetti è negato o compresso nel 
nostro mondo. 
Non possiamo perdere altro tempo. 
A qualcuno interessano i selfie e le Befane, 
noi lavoriamo senza sosta per il rinnovo del 
Contratto dei poliziotti e per l’avvio delle 
trattative.

Il Segretario Generale

Editoriale di Daniele Tissone
Rinnovo o non rinnovo?
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Aumentano le vittime della strada,
ma la Polizia Stradale è al collasso

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - “Gli organici della 
Polizia stradale sono al collasso; negli ultimi 
anni il personale della specialita’ si e’ ridotto 
di oltre il 35%, le sezioni ed i distaccamenti 
sono stati dimezzati e gli agenti hanno 
un’eta’ media di oltre 45 anni”. 
Lo rileva Daniele Tissone, segretario del 
sindacato di polizia Silp Cgil, commentando 
l’accordo quadro siglato oggi dalla ministra 
dell’Interno Luciana Lamorgese e dal 
presidente dell’Anci, Antonio Decaro, per 
coinvolgere anche le polizie municipali nei 
servizi di polizia stradale. 
“L’attuale previsione di organico nazionale 
per la sola Polizia stradale - secondo Tissone 
- necessiterebbe di almeno 1.500 uomini, 
possibilmente giovani, da immettere su 
tutto il territorio nazionale”. 

Incidenti stradali: Silp Cgil,
organici Polstrada al collasso

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - “Il 2019 ha fatto 
registrare una lieve diminuzione del 
numero degli incidenti stradali rispetto 
all’anno precedente ma purtroppo le 
vittime stradali sono aumentate”. 
Lo afferma la ministra dell’Interno Luciana 
Lamorgese, in relazione all’accordo quadro 
siglato oggi con il presidente dell’Anci, 
Antonio Decaro. 
L’accordo, spiega Lamorgese, “intende 
rendere piu’ efficiente il sistema di controllo 
e vigilanza nelle nostre citta’, assicurando 
il piu’ efficace coordinamento tra i diversi 
soggetti a vario titolo coinvolti. 
La sua attuazione consentira’ ai prefetti 
di sviluppare con i sindaci, in sede di 
Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica, piu’ intense forme 
di collaborazione per corrispondere alla 
crescente domanda di sicurezza a livello 
territoriale. 
Condivido con il presidente Decaro - 
aggiunge - che la priorita’ e’ dare una risposta 
immediata e concreta per migliorare la 
sicurezza della circolazione stradale che 
passa attraverso maggiori controlli ma 
anche iniziative di sensibilizzazione”.

Incidenti stradali: Lamorgese; 
piu’ morti nel 2019,  ora risposta

Il 14 e 15 gennaio si terranno le riunioni 
dei Consigli per le ricompense per 
lodevole comportamento, per meriti 
straordinari e speciali di cui il Silp Cgil 
fa parte. Le nostre strutture regionali e 
provinciali hanno a disposizione i report 
delle proposte premiali che saranno 
analizzate e che saranno comunicate 
agli interessati in tempo reale.

Consigli per le ricompense
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Riorganizzazione Comparto Scuole e Ispettorato

Si è svolto al Dipartimento nei giorni scorsi 
un incontro tra la Federazione Silp Cgil - 
Uil Polizia e le altre Oo.Ss. della Polizia di 
Stato e sul tema della riorganizzazione del 
Comparto Scuole e Ispettorato. 
La delegazione del Dipartimento della 
P. S., guidata dal Prefetto Luigi Savina, 
ha illustrato le linee programmatiche 
per una riorganizzazione organica in 
grado di rilanciare concretamente questo 
fondamentale settore. 
Nei mesi scorsi era stata avanzata una 
ipotesi, che abbiamo fortemente avversato, 
orientata alla soppressione della Direzione 
Centrale degli Istituti d’Istruzione. 
Registriamo invece con soddisfazione che 
con il recente Decreto sulla riorganizzazione 
del Dipartimento della P. S., la Direzione 
Centrale, come oggi e’ stato illustrato 

nel dettaglio, verra’ nei prossimi mesi 
riconfigurata in uno specifico Ispettorato. 
Tale settore e’ assolutamente strategico per 
la nostra Amministrazione nella prospettiva 
di nuove politiche assunzionali e di una 
upgrade sotto il profilo della formazione dei 
colleghi con la rilevante attivita’ concorsuale 
prevista dal Riordino delle Carriere. 
Maggiori dettali sulle previsioni di 
riorganizzazione del settore nelle sue 
articolazioni centrali e nei singoli istituti 
disponibili sul nostro sito internet.

È stato pubblicato il decreto del Direttore 
Centrale per le Risorse Umane di 
approvazione della guaduatoria di 
merito provvisoria e della dichiarazione 
di nomina provvisoria dei vincitori del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il conferimento di diciannove posti di 
Commissario Tecnico Psicologo del ruolo 
degli Psicologi della carriera dei Funzionari
Tecnici della Polizia di Stato, indetto con 
decreto del 2 maggio 2019.

Concorso 19 Commissari
Tecnici Psicologi

Concorso 400
Vice Ispettori Tecnici

La Direzione Centrale per le Risorse Umane 
ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale 
del personale del Ministero dell’Interno 
- supplemento straordinario n. 1/1 del 7 
gennaio è stato pubblicato il bando del 
concorso interno, per titoli, a 400 posti 
di Vice Ispettore Tecnico del ruolo degli 
Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, 
indetto con decreto del Capo della Polizia - 
Direttore Generale della pubblica Sicurezza 
del 31 dicembre 2019.

Onorificenza di Ufficiale e Cavaliere dell’Ordine
“Al Merito della Repubblica Italiana”

È stata diffusa la circolare ministeriale che contiene dettagliate informazioni per l’iter relativo 
alla proposta di Ufficiale e Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” relativa 
agli appartenenti ai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti ed Assistenti del 
personale che espleta funzioni di polizia, nonche’ ai corrispondenti ruoli del personale che 
espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica cessati nel corso dell’anno 2019.
La documentazione è integralmente disponibile sul nostro sito internet.
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