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INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA:
CONTRATTO DI LAVORO, URGENTE INCREMENTO DEGLI ORGANICI 

 TUTELE DEGLI OPERATORI LE NOSTRE RICHIESTE  

Si è tenuto, nella mattinata di ieri, un incontro di presentazione e saluto tra il neo Capo della Polizia
Prefetto Lamberto Giannini e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

All'incontro, svoltosi in modalità telematica, hanno partecipato il Vice Capo Vicario Pref. Maria Luisa
Pellizzari,  il  Vice  Capo  con  delega  al  Coordinamento  delle  Forze  di  Polizia  Pref.  Maria  Teresa
Sempreviva e il  Vice Capo Direttore della  Polizia  Criminale Pref.  Vittorio Rizzi  nonché il  Direttore
dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali Maria De Bartolomeis e il dr. Mauro La Matina neo responsabile
della Segreteria del Capo della Polizia. 

Il  Capo  della  Polizia,  in  apertura  del  suo  saluto,  ha  tenuto  rivolgere  un  ringraziamento  alle
organizzazioni  sindacali  per  il  contributo  e  il  confronto  che  quotidianamente  hanno  con tutte le
articolazioni dell'Amministrazione, ritenendoli elementi essenziali al raggiungimento dei più adeguati
livelli  di  tutela  e  sicurezza  del  personale  e,  di  conseguenza,  ai  più  alti  livelli  di  efficientamento
dell'attività istituzionale.

Nel declinare tali aspetti, il Capo della Polizia ha fatto esplicito riferimento al complesso momento
che vive il nostro  Paese a causa della pandemia nonché alle diverse criticità riscontrate nella fase
iniziale della campagna vaccinale che, ad oggi, ha visto l'adesione volontaria di oltre il 70 % dei nostri
colleghi. Sugli effetti e i risultati di di tale misura è  stata dichiarata una attività di monitoraggio, da
parte della Direzione Centrale di Sanità, che a breve produrrà dei dati riepilogativi oggetto di ulteriori
analisi e approfondimenti con le organizzazioni sindacali.

Questa  Federazione  sindacale  nel  prendere  atto  positivamente  del  ruolo  riconosciuto  alle
organizzazioni sindacali e delle attività correlate all'attività vaccinale ha tenuto a sottolineare al neo
Capo  della  Polizia  alcune  ineludibili  tematiche  che  dovranno  essere  prioritariamente  affrontate
nell'interesse del personale e di conseguenza della nostra Amministrazione.

E'  stata evidenziata,  al  riguardo,  l'impellente necessità  di  dover rafforzare,  con nuovi  ingressi,  gli
organici di  tutti  i  ruoli  della  Polizia  di  Stato  pesantemente  condizionati  dal  forte  indice  dei
pensionamenti e dal mancato ricambio di questi anni. Per questo la Federazione Silp Cgil – Uil Polizia
ha ribadito la necessità di  avviare un piano straordinario di  nuove assunzioni  e,  al  contempo, ha
sottolineato  la  necessità  di  avere  procedure  concorsuali  più  celeri  ed  efficienti  prevedendo,
nell'immediato,  anche di  attingere alle  graduatorie  delle  procedure concorsuali  definite,  atteso il
perdurare di una crisi pandemica di cui non si conoscono i termini temporali.

A 813 giorni dalla sottoscrizione del precedente contratto di lavoro, è stato chiesto al neo Capo della
Polizia di sensibilizzare la compagine governativa a una rapida convocazione e definizione dei lavori
propedeutici  alla  sottoscrizione  del  nuovo  contratto  che,  come  noto,  dovrà  anche  affrontare  gli
aspetti normativi, fermi da oltre 10 anni, e che necessitano di essere attualizzati alle nuove esigenze e
alle necessarie nuove tutele. 
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Un contratto di lavoro che dovrà ritrovare un ruolo centrale nel confronto tra la parte pubblica e le
organizzazioni sindacali, dopo una stagione  di strumentale utilizzo di norme per modificare aspetti
contrattuali, e che dovrà altresì risolvere la problematica legata al mancato avvio dei fondi pensione
integrativi,  necessari  ad  attenuare  le  conseguenze  prodotte  dalle  varie  riforme  del  quadro
pensionistico.

Anche  il  progetto  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  e  di  tutte  le
articolazioni  della  Polizia  di  Stato  (Specialità,  Polizia  Scientifica,  Questure  etc.)  dovrà  avere,  per
questa Federazione, ulteriori e più approfonditi momenti di confronto che, proprio in ragione degli
auspici manifestati, sono necessari per garantire adeguate tutele alle aspettative del personale oltre
che a una più oggettiva presenza dei presidi territoriali, che  possa rispondere appieno alle effettive
esigenze dei cittadini.

In chiusura d'intervento questa Federazione ha ribadito al nuovo Capo della Polizia la propria fattiva
collaborazione a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'interesse dei lavoratori della Polizia di
Stato.

Il Prefetto Giannini nel manifestare il proprio apprezzamento per le posizioni espresse e per il positivo
clima instaurato  ha preannunciato dei  ravvicinati ulteriori  momenti di  confronto sulle questione
centrali da noi invocate.

Roma, 24 marzo 2021
 

                 La Segreteria Nazionale
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