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Il Comitato Direttivo Nazionale del SILP CGIL, riunitosi in data 9 marzo  2021 in 

videoconferenza attraverso la piattaforma certificata Futuralab.CGIL.it, a causa 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

CONDIVIDE 

 

la relazione introduttiva del Segretario Generale Daniele Tissone; in particolare il 

Comitato Direttivo aderisce all’idea che l’appartenenza ad un  genere non può 

essere considerata quale elemento distintivo della nostra professionalità. 

 

SI UNISCE 

 

all’augurio di buon lavoro espresso dalla Segreteria Nazionale al nuovo Capo della 

Polizia, Prefetto Lamberto Giannini e al saluto al Prefetto Franco Gabrielli. 

 

AFFERMA 

 

la necessità di mantenere viva l’attenzione dell’Organizzazione nei confronti della 

politica, condividendo le strategie del SILP CGIL e della Confederazione, stimolando 

il nuovo Governo ad individuare soluzioni adeguate alle numerose vertenze aperte in 

favore della categoria. 

È necessario mantenere alta l'attenzione sul piano vaccinale e prevedere un maggior 

coordinamento tra le strutture regionali. E’ necessario sollecitare la concessione 

dell’utilizzo di misure idonee alla tutela dai contagi e alla gestione delle problematiche 

familiari da ricondurre alle limitazioni governative e locali. 

 

ESPRIME PREOCCUPAZIONE  

 

per il pregiudizio arrecato alle lavoratrici e ai lavoratori della Polizia di Stato per il 

perdurare del mancato rinnovo del contratto di lavoro,  per l’elevato numero di 

personale che in pochi anni accederà alla quiescenza,  per l’elevata età anagrafica  delle 

donne e degli uomini della polizia, nonché per il numero esiguo di assunzioni 

programmate. 

Inoltre considerate le procedure concorsuali in atto, frutto del riordino delle carriere, 

queste non stanno dando risposte esaustive a tutti coloro che nutrono delle legittime 

aspettative in merito e non rispondono al principio di   equiordinazione, idea promotrice 

del riordino stesso. 
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INVITA 

 

la Segreteria Nazionale a portare avanti i contenuti della piattaforma rivendicativa 

relativa al rinnovo contrattuale approvata al direttivo nazionale del 4 novembre 2020  

ed invita altresì, la Segreteria Nazionale ad incalzare l’Amministrazione per 

l'immediata apertura di un tavolo di discussione relativo al rinnovo del contratto, senza 

derogare alla qualità della discussione, affinché abbia luogo  un serio dibattito a tutto 

campo, sul versante normativo, sulle scelte in materia di retribuzione accessoria, 

previdenza complementare. 

 

 RITIENE 

 

inadeguata la politica attuata dall’Amministrazione nei confronti di tutto il personale 

Tecnico e Tecnico Scientifico, che dimostra scarsa considerazione verso il ruolo,  

attuando provvedimenti che sviliscono questo personale non adeguatamente 

valorizzato, ma che, nei fatti, è essenziale per il buon andamento delle attività di 

polizia. 

 

DÀ  MANDATO  

 

alla Segreteria Nazionale di fare propria l’istanza di garantire un adeguato e maggiore 

numero di  assunzioni di personale femminile, per assicurare la possibilità d’accesso 

nei ruoli della Polizia di Stato alle donne. 

 

APPROVA  ALL'UNANIMITÀ 

 

il bilancio preventivo 2021.  

 

ESPRIME SODDISFAZIONE 

 

per l’importante crescita numerica del SILP CGIL e condivide la necessità di 

sostenere le strutture più in sofferenza anche attraverso la formazione dei quadri 

sindacali. 

 

FA PROPRIA 

 

 e  sostiene la proposta della Segreteria Nazionale di dare adeguato risalto 

dell’importate ricorrenza del 40 anniversario dall’introduzione della Legge di Riforma 

121/81 che ha visto la nascita della moderna Polizia di Stato. 

 

Approvato all’unanimità 

          Roma, 9 marzo 2021 

 


