
  

                                                                                                                                      
   

Via Palestro, 78 – 00185 Roma – tel. 06 - 4927111 – fax 06 - 44702297 

 Email: segreterianazionale@silp.cgil.it  
1/ 1 

  
Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 

  Segreteria Nazionale 

 

Prot. n .46/P/2021                                                                                 Roma, 23 marzo 2021 

 

ALLE STRUTTURE SILP CGIL  

-LORO SEDI- 

                

Oggetto: Promossi per Merito straordinario  - verso la conclusione  - 
 

^^^^^^^ 

 Finalmente, dopo tanto penare e numerose sollecitazioni, riguardo i promossi per 
merito straordinario, si inizia a parlare concretamente di ricostruzione di carriera, come 

ampiamente richiesto dal SILP CGIL. 
 

A tal proposito, è utile sottolineare che il SILP CGIL è stato il primo ed unico 

sindacato che si è maggiormente esposto per arginare questa ingiustizia che si stava 
perpetrando ai danni di numerosi colleghi promossi per merito straordinario, i quali oltre 

ad aver rischiato  la propria incolumità personale per una importante attività di servizio che 

ha dato lustro all’intera Polizia di Stato,  rischiavano una clamorosa beffa. 
 

 Infatti, già durante i lavori del riordino e dei correttivi abbiamo, come SILP CGIL, 

in perfetta solitudine, chiesto con forza che venisse sanata la sperequazione venutasi a 

creare e che ai colleghi promossi per merito venisse ricostruita la carriera. 
 

  Lo abbiamo sostenuto quando nessuno credeva che ciò si potesse ottenere, poi 
fortunatamente le numerose sentenze dei TAR ed infine quella della Corte Costituzionale, 

ha confermato quello che il SILP ha sempre sostenuto in ogni sede idonea ed opportuna. 
 

Oggi apprendiamo, con soddisfazione, che anche l’Amministrazione, dopo le nostre 

numerose sollecitazioni, crede in quello che abbiamo sempre sostenuto e cioè evitare che 
una promozione per merito straordinario, ottenuta con rischio e sacrificio personali , 

diventi un’ingiustizia per tanti colleghi, i quali si sono visti scavalcati in carriera da chi era 

stato promosso per scrutinio con decorrenze retrodatate.  
 

  Di fatto l’Amministrazione, attese le giuste rivendicazioni del sindacato e per 
sanare una ordinanza giuridica, ha programmato per venerdì  p.v. una riunione con il Vice 

Capo Vicario, Maria Luisa PELLIZZARI,  con all’ordine del giorno il tema della 

ricostruzione della carriera per i promossi per merito straordinario, con decorrenza 

giuridica agli anni di riqualificazione. 
 

Questa interessante iniziativa, se giungerà a concretizzazione come noi auspichiamo, 

pone fine alle ingiustizie patite da tutti i colleghi promossi per merito straordinario.  
 

 Il SILP come sempre vigilerà affinché tale iniziativa diventi realtà il prima 

possibile e che i colleghi possano beneficiare di un loro diritto negato fino ad oggi. 
 

  Sara nostra cura tenervi aggiornati sull'evoluzione della riunione.  

 

La Segreteria Nazionale 

 


