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Il ministro della Funzione Pubblica, Fabiana 
Dadone, ha riunito finalmente i vertici delle 
Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei 
Vigili del Fuoco per dare avvio al percorso 
che condurrà, dopo il necessario confronto 
con le organizzazioni sindacali, ai rinnovi 
contrattuali. 
Appena 2 mesi fa a Roma, durante il 
convegno nazionale dedicato ai 20 anni 
del Silp Cgil, il ministro dell’Interno Luciana 
Lamorgese aveva pubblicamente risposto 
ai nostri solleciti annunciando un prossimo 

Contratto, qualcosa si muove
dopo i nostri solleciti

avvio delle trattative. 
Adesso il nostro impegno e i nostri sforzi 
saranno finalizzati a far sì che sul contratto 
ci sia una discussione vera non solo per 
quel che riguarda la parte economica, ma 
anche e soprattutto per ciò che concerne 
l’impianto normativo, rimasto fermo per il 
personale in divisa ormai da troppi anni. 
Le poliziotte e i poliziotti meritano un buon 
contratto!

Editoriale di Daniele Tissone

Il Segretario Generale
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Ennesimo e inaccettabile
ritardo nel pagamento
degli straordinari

Per l’ennesima volta ci ritroviamo a scrivere 
sull’annosa e non più rinviabile questione 
degli inaccettabili ritardi nel pagamento 
delle prestazioni di lavoro straordinario 
rese dal personale della Polizia di Stato 
oltre il monte ore assegnato agli Uffici/
Reparti, ovvero oltre le canoniche 55 ore 
pro capite, a decorrere dal mese di giugno 
2018: condizione che interessa operatori 
di tutti gli Uffici di Polizia e, in particolare, 
quelli appartenenti ai Reparti Mobili, Reparti 
Prevenzione Crimine, Squadre Cinofile, 
Nuclei Artificieri, Uffici Scorte e Squadre 
Mobili.

Pensioni,
no a disparità

tra militari e poliziotti

Applicazione dell’articolo 54 del DPR 
1092/73 in materia di regime del calcolo 
pensionistico per i militari: la Federazione 
Silp Cgil - Uil Polizia chiede condizioni di 
maggior favore anche per il personale della 
Polizia di Stato.
Gli allegati citati nella nota che pubblichiamo 
sono disponibili sul nostro sito internet.
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Si è svolta nei giorni scorsi al Dipartimento 
una riunione relativa al Cert (Computer 
Emergency Response Team) e alla futura 
Direzione Centrale per la sicurezza 
cibernetica. 
La struttura, che implementerà quelle 
esistenti, sarà allocata nei locali attigui al 
Commissariato Spinaceto a Roma. Previsti 
40 operatori, un dirigente superiore, un 
primo dirigente e un funzionario tecnico. 
Passerà al Viminale, dal Mise, anche il 
Ceva (Centro Valutazione) che si occupa 
dell’acquisto dei materiali informatici per 
tutte le pubbliche amministrazioni e della 
loro sicurezza. 

Nel giro di 2 o 3 anni sarà pienamente 
operativa la nuova Direzione Centrale per 
la sicurezza cibernetica che sarà ubicata 
in via Tommaso Campanella, ovviamente 
sempre nella capitale.

Cert e futura Direzione Centrale per la sicurezza cibernetica

Riorganizzazione dei posti di funzione

La posizione della Federazione Silp Cgil - Uil Polizia in merito alla riorganizzazione dei posti di 
funzione di Dirigente Superiore e Primo Dirigente dei ruoli ordinario, tecnico e professionale.
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