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Il Senato sta discutendo 2 disegni di legge 
relativi al ricongiungimento familiare per le 
forze di polizia e le forze armate. 
Come Silp Cgil siamo stati auditi presso le 
Commissioni I e IV di Palazzo Madama. 
Innanzitutto abbiamo chiesto una 
armonizzazione tra i 2 ddl e l’attuale modello 
di mobilità altrimenti potrebbero essere messi 
a rischio istituti come la legge 104 o l’art. 42 
bis. 
Il nodo della nostra proposta, che è possibile 
leggere in maniera approfondita sul nostro 
sito internet, è il seguente: la modalità 
di applicazione del “congiungimento” 
familiare (preferiamo questo termine a 
“ricongiungimento” in quanto l’esistenza 
della famiglia/unione civile non deve 
necessariamente precedere l’assegnazione ad 
una sede, ma può realizzarsi successivamente) 
dovrà intendersi come istituto speciale e 
quindi in soprannumero rispetto alla mobilità 
ordinaria. 
Il congiungimento va garantito anche 
nel caso in cui il richiedente (dipendente 
pubblico) abbia un coniuge che espleta attività 
lavorativa in un settore privato, se vogliamo 
effettivamente garantire il principio di “unità 
della famiglia” intesa in tutte le fattispecie 
previste e riconosciute.
Questa è una battaglia che porteremo avanti 
con grande determinazione.
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Ricongiungimento 
familiare

Segretario Generale SILP CGIL

Si è tenuto il 10 parile, alla presenza del Signor 
Capo della Polizia di Stato, il Prefetto Dr. Franco 
Gabrielli, il primo di un folto programma di 
incontri del Tavolo per la prevenzione e la 
gestione delle cause di disagio per il personale 
della P. di S..
Abbiamo accolto con entusiasmo questo 
tavolo e le modalità di gestione dei processi 
lavorativi che in seno a questo si stanno 
mettendo in moto: progettualità condivisa 
sia nell’individuazione delle priorità rispetto 
al tema del ‘disagio/benessere’ dell’operatore 
di polizia, sia nell’operatività della messa in 
atto delle risorse e delle azioni preventive del 
disagio e favorenti il benessere.
Abbiamo sottolineato la necessità di 
individuare le due macro aree di interesse di 
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Il contratto di lavoro, per quel che attiene la parte economica, è scaduto da ormai 
4 mesi. La coda contrattuale e la parte normativa relative al vecchio accordo 
non interessano evidentemente al governo che, ancora, non ci convoca.

Una inerzia e un paradosso inaccettabili che mortificano le lavoratrici e i lavoratori 
della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria i quali ad aprile dovranno 
accontentarsi degli spiccioli relativi alla vacanza contrattuale.

Per questo abbiamo deciso di  avviare un percorso di mobilitazione presso tutti 
gli uffici della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria per sensibilizzare, oltre 
alla categoria, l’intera società civile.

Non ci stiamo ad essere prigionieri di un uso propagandistico della sicurezza 
per fini elettorali.

Il lavoro prezioso che viene svolto quotidianamente a tutela dei cittadini e delle 
Istituzioni merita di essere valorizzato nelle condizioni di vita, di lavoro e nel 
riconoscimento economico.

 - PROMESSE TANTE, FATTI POCHI -

LE PROMESSE NON MANTENUTE DAL governo del cambiamento
Niente rinnovo contrattuale:

solo 6 euro lordi a testa come automatismo

Daniele Tissone 
Segretario Generale Silp Cgil

Florindo Oliverio 
Segretario Nazionale Fp Cgil

SOLO IL RINNOVO DEL CONTRATTO
PUÒ RESTITUIRE AGLI OPERATORI DI POLIZIA PIENA DIGNITÀ

Roma, 17 aprile 2019

niente

Giuseppe Massafra 
Segretario Confederale Cgil

Presidio - Volantinaggio
davanti a tutte le PrefettureMattinata del

17 aprile 2019 |
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merito – prevenzione, intendo la necessità di 
creare un terreno fertile per ambienti lavorativi 
salubri anche da un punto di vista emotivo-
psicologico e gestione dell’emergenza post 
trauma – per una più efficace analisi del 
fabbisogno e una più ficcante individuazione 
di risposta.
Ci siamo mostrati scettici rispetto alla possibilità 
di individuare negli psicologi afferenti a questa 
Amministrazione la risposta di supporto 
personale dell’operatore, consapevole del 
proprio disagio e del proprio bisogno di 
aiuto psicologico, ritenendo primo elemento 
di efficacia di qualsiasi relazione d’aiuto il 
rapporto di fiducia e assolutamente personale 
che si dovrebbe instaurare tra terapeuta e 
persona richiedente.
Abbiamo proposto una riforma parziale 
dell’articolo 48 DPR 782/1985 ritenendolo 
inefficace rispetto alla presa in carico del 
disagio del lavoratore di polizia da parte 
dell’Amministrazione, pur riconoscendo 
gli obblighi di legge rispetto alla eventuale 
incompatibilità al possesso di armi rispetto a 
determinate patologie o stati emotivi ad alto 
rischio. Ciò che è in interesse è preservare il 
dipendente dallo stigma pregiudizievole che 
sempre questo strumento reca in sé.
Abbiamo chiesto di valutare l’utilizzo della 
enorme risorsa del Centro di Psicologia 
della Polizia di Stato ai fini formativi, rispetto 
allo sviluppo di moduli di gestione delle 
relazione, efficace ed assertiva, e allo sviluppo 
di skills afferenti il riconoscimento del 
disagio personale e di chi lavora al nostro 
fianco quotidianamente. A tal fine, abbiamo 
chiesto anche il potenziamento della risorsa 
delle figure dei ‘Pari’, anche in funzione della 
possibilità di poter creare ‘Gruppi di auto aiuto’ 
sia preventivi che più propriamente di gestione 

segue da pagina 1
dell’emergenza in situazioni post traumatiche.
Pur mantenendo il focus su di una 
impostazione intersezionale e di obiettivo 
comune e condiviso, abbiamo ritenuto 
importante sottolineare le responsabilità 
della dirigenza deputata al buon governo 
del personale in merito alla necessità del 
rispetto delle norme contrattuali in tema di 
orario di servizio, in maniera preponderante, 
ai fini della tutela del benessere psico fisico 
dei dipendenti. Così come abbiamo chiesto 
un impegno fattivo in merito alla rimozione 
di tutte quelle concause che creano rapporti 
a carattere competitivo all’interno degli 
uffici, ingerendo in maniera conflittuale nella 
relazione dei diversi componenti dell’ufficio o 
della squadra, a seconda del servizio espletato. 

Abbiamo lamentato l’assenza quasi totale di 
aree benessere salubri ed accoglienti nelle 
quali poter creare relazioni decompressive e 
di complicità.
La programmazione di lavoro prevede 
incontri bisettimanali nei quali continueremo 
a portare progettualità di interesse e di tutela, 
certi di poter contribuire ad una piattaforma 
di rielaborazione in merito ad ambiti lavorativi 
costruiti sul benessere e sull’ascolto attivo 
quale strumento di gestione di relazioni 
efficaci e soddisfacenti.
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Riordino e concorsi, 
connubio infelice
a danno della base

La Revisione dei ruoli delle forze di Polizia, c.d. 
Riordino delle carriere, nella fase antecedente 
alla sua entrata in vigore, avvenuta con 
l’emanazione del dlgs n. 95/2017, aveva per certi 
versi suscitato grandi aspettative tra il personale 
della Polizia di Stato che – allora – intravedeva 
in quel provvedimento un riconoscimento alla 
propria mission istituzionale, mediante 
una valorizzazione sia ordinamentale che 
economica.
La storia ci dice che il Riordino della carriere, così 
com’è stato concepito dall’Amministrazione, – 
che ha trovato la ferma opposizione del SILP 
CGIL, sfociata in una manifestazione di protesta 
pubblica – ha profondamente tradito le attese 
dei Poliziotti, di tutti ruoli, ma soprattutto della 
base ovvero degli appartenenti al ruolo Agenti 
e Assistenti.
Per questi ultimi (e non solo…) – nostro avviso 
– il Riordino delle carriere avrebbe dovuto 
operare una significativa riduzione dei tempi 

di permanenza nelle qualifiche e l’istituzione 
del “Ruolo unico esecutivo Agenti/Assistenti 
e Sovrintendenti”, che avrebbe permesso una 
naturale e agevole progressione di carriera.
Tutto ciò non è stato fatto.
Come forma di appagamento delle 
legittime aspettative degli operatori di 
Polizia, l’Amministrazione ha pensato bene 
di “rassicurare” il personale che grazie al 
Riordino delle carriere avrebbe beneficiato 
di avanzamenti con procedure concorsuali 
agevolate con cui avrebbero realizzato la tanto 
agognata valorizzazione ordinamentale ed 
economica.
Peccato che tutto questo doveva essere 
assicurato al personale già prima della Riordino 
delle carriere, attraverso una moltitudine di 
concorsi per più ruoli – che l’Amministrazione 
per propria ed esclusiva responsabilità non ha 
bandito –, mentre il Riordino avrebbe dovuto 
essere una valorizzazione aggiuntiva degli 
operatori, così  come avvenuto per alcuni ruoli.
Ecco che finalmente viene bandito il 
concorso con procedure agevolate per Vice 
Sovrintendente per la copertura di 3286 
posti, relativi alle annualità 2013 - 2016, con 
la rassicurazione dell’Amministrazione che in 
tempi brevi tantissimi Assistenti Capo sarebbero 
divenuti Vice Sovrintendenti…
Così non è stato.
Leggi tutto l’intervento del Silp Cgil  nei 
confronti del Dipartimento nell’area news 
del nostro sito internet.
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