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Piazza del Viminale, n. 1 
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Signor Ministro, 
 

l’occasione di questo incontro, che come Federazione Silp Cgil – Uil Polizia abbiamo più 

volte sollecitato, è gradita per porre alla Sua attenzione temi di assoluto interesse per il personale che 

ad oggi non hanno trovato soluzione e che non possono essere ulteriormente rinviati. 

Su tutti la questione del nostro Contratto di lavoro, scaduto da oltre 600 giorni. Lo scorso 

gennaio, durante il convegno dedicato ai 20 anni del Silp Cgil, Lei ribadì con forza la necessità di 

convocare quanto prima il tavolo per il rinnovo delle Forze di Polizia, ricordando la disponibilità di 

600 milioni di euro per il comparto. 

Si tratta di uno stanziamento significativo ma che va necessariamente implementato per 

rispondere in modo adeguato alle esigenze della categoria. 

Non possiamo non evidenziare che ad oggi gli operatori di Polizia sono ancora in attesa di 

ricevere gli emolumenti previsti dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, c.d. Correttivo bis del Riordino 

delle carriere (assegni una tantum), circostanza che ingenera un diffuso sentimento di sfiducia. 

In questi mesi certamente la situazione coronavirus ha cambiato l’agenda delle priorità del 

Governo, ma è altrettanto vero che proprio lo sforzo posto in essere dalle lavoratrici e dai lavoratori 

della Polizia di Stato per gestire questa delicatissima e non ancora terminata fase pandemica merita 

oggi più che mai un riconoscimento fattivi che non può non sostanziarsi nel rinnovo del Contratto. 

Ribadiamo quindi l’assoluta urgenza di avviare le trattative e in tal senso occorre attivare 

concretamente il Ministero della Funzione Pubblica. 

A proposito, invece, dell’emergenza Covid-19, la Federazione Silp Cgil – Uil Polizia 

ribadisce l’esigenza di rafforzare e implementare le misure già intraprese dal Dipartimento della 

pubblica sicurezza per la tutela della salute degli operatori, non solo con riferimento ai dispositivi di 

protezione individuale, ma anche in relazione all’organizzazione del lavoro. 

Sul tappeto, come il Signor Ministro sa essendo profondo conoscitore delle problematiche 

della nostra Amministrazione, restano le questioni legate alla carenza di organico e alle assunzioni, 

al pagamento regolare degli straordinari e delle varie indennità, al mancato avvio della previdenza 

complementare. Questo solo per citare le problematiche più rilevanti, anche se non esaustive rispetto 

alle tante questioni in campo. 

Confidiamo, pertanto, che l’incontro odierno possa diventare un’occasione per rilanciare 

concretamente il confronto con le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.  

Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, con spirito di sacrificio e abnegazione, con 

professionalità e competenza, tutelano diuturnamente la sicurezza dei cittadini, sono fondamentali 

per la democrazia e la libertà, svolgono un ruolo insostituibile per l’Italia e per la tenuta delle stesse 

Istituzioni, che rappresentano al meglio.  

Un patrimonio da valorizzare e non depauperare. Partendo da segnali di attenzione concreti. 

 

Distinti saluti. 
LA SEGRETERIA NAZIONALE 


