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Piattaforma Contrattuale triennio 2019 – 2021 

LA SITUAZIONE MACRO ECONOMICA  

Il rinnovo contrattuale 2019-2021 si colloca in un momento di particolare importanza per il nostro 

Paese. La crescente distanza economica fra gli italiani e il resto degli europei arriva da lontano, e 

dipende in estrema sintesi dal fatto che il nostro Paese cresce ormai da decenni molto meno degli 

altri. Le grandi espansioni economiche che hanno consentito agli italiani di migliorare il loro tenore 

di vita si sono esaurite, e già prima della grande crisi del 2008 il reddito stentava ad aumentare. 

La perdita dei nostri talenti e la mancata valorizzazione delle eccellenze generano un’emorragia 

costante di conoscenza e competenze preziosissime, che finisce per contribuire alla crescita di altre 

nazioni. Per non introdurre qui aspetti micro e macro economici collegati e collegabili a situazioni 

di causa maggiore come la diffusione, ad esempio, dell’epidemia denominata “coronavirus”.  

Al riguardo il nostro Governo ha stanziato miliardi in incentivi straordinari ai consumi. Manovre 

simili in futuro saranno difficilmente ripetibili, posto che il rapporto deficit/PIL ha superato il 

167%: un valore insostenibile.  

I salari italiani, al contempo, e quelli dei poliziotti non fanno eccezione, hanno perso mille euro di 

potere d’acquisto negli ultimi anni, ovvero un delta pari al 4,3 %. Il divario viene reso ancor più 

inquietante se posto a confronto con i dati degli altri paesi comunitari. Se guardiamo, ad esempio, la 

Germania vediamo che mentre la retribuzione media dei lavoratori nel 2010 era pari a 35.600 euro, 

nel 2017 ha raggiunto quasi 39.500 euro, quindi quasi 4.000 euro in più. Si potrebbe dire che la 

Germania, attese le invidiabili perfomances del suo sistema economico, non può essere presa quale 

benchmark. Ma anche in Francia le cose sono andate decisamente meglio che alle nostre latitudini: 

nello stesso periodo si è passati dai 35.700 euro di retribuzione media ai 37.600 euro, quindi oltre il 

5% in più.  

Non è quindi immaginabile una politica salariale, tanto dei dipendenti pubblici che di quelli privati, 

calibrata su criteri restrittivi. Quello che serve è una strategia di rilancio basata su prospettive di 

medio termine che incida sugli asset istituzionali che, anche gli organismi finanziari 

eurocomunitari, hanno individuato come un peso insostenibile che hanno sfiancato il nostro sistema 

economico. 

LE INELUDIBILI SFIDE SULL’INNOVAZIONE 

La sfida principale diviene quindi l’innovazione e uno dei primi banchi di prova con il quale si 

confronterà il nuovo esecutivo sarà quello di rendere snello ed agibile il sistema giudiziario. Non è 
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un caso che una consistente parte del recovery found sia stata specificamente vincolata ad interventi 

in questo settore.  

Sarebbe invero un errore imperdonabile quello di considerare la giustizia, intesa come combinato 

dell’apparato giudiziario e discipline normative sostanziali e processuali, come una monade. Se si 

pone mente alla constatazione che il nodo gordiano da sciogliere è quello dei lavori pubblici per la 

realizzazione delle infrastrutture, che rappresenta il momento determinante della ripartenza 

dell’economia, e che queste grandi opere sono condizionate, oltre che da  una legislazione 

criminogena, anche e soprattutto da turbative provocate dagli immanenti interessi del cosiddetto 

mondo di mezzo regolato da dinamiche corruttive dove si creano perversi comitati d’affari 

composti tanto da appartenenti alla criminalità organizzata, quanto da apparentemente specchiati 

rappresentanti delle professioni, non si può fare a meno di concludere che il sistema giudiziario si 

pone in rapporto di necessaria, inscindibile interdipendenza con quello della sicurezza declinata sia 

in senso preventivo, che repressivo. 

SICUREZZA E GIUSTIZIA COME PRECONDIZIONE PER LO SVILUPPO 

Il ragionamento può peraltro essere replicato anche con riguardo alla generalità degli altri settori 

economici. È un dato costante e pacifico che nei contesti in cui lo Stato non riesce ad affermare la 

propria autorevolezza si radicano polimorfi consorzi criminali che, agendo al di fuori dei circuiti 

della legalità, soffocano le imprese virtuose, costringendole ad una alternativa secca tra il chiudere i 

battenti, o allinearsi alle eterodosse pratiche di chi ha intrapreso la strada dell’illegalità.  

Una realtà che interessa, e non da oggi, territori che con colpevole ingenuità erano stati ritenuti 

impermeabili a questo tipo di fenomeni. E che invece, come ben spiegano le cronache correnti, sono 

controllati da uno scabroso intreccio di rapporti stretti tra politica, mafia e colletti bianchi.  

Una diffusione che ha assunto proporzioni tali da investire l’intero territorio comunitario al punto da 

coinvolgere anche la Commissione europea che, grazie anche al contributo fornito dal SIULP e 

dalla CISL, ha preso coscienza dell’importanza di questi settori per lo sviluppo dei territori 

enunciando un assunto importante e innovativo.  

Nel suo terzo rapporto sulla coesione economica ed sociale, la Commissione Europea ha affermato 

che la sicurezza non doveva più essere considerata un costo del sistema immunitario ma una 

precondizione imprescindibile per il corretto sviluppo sociale, politico ed economico dei territori. 

Infatti nel richiamato rapporto si legge: “la presenza di criminalità organizzata e della corruzione 

tendono ad ostacolare lo sviluppo economico ed esercitano un effetto di dissuasione sugli investitori 

potenziali. Un potenziamento della capacità di combattere la criminalità, una cooperazione 

transfrontaliera accresciuta, un miglioramento dei controlli alle frontiere esterne, una migliore 

integrazione dell’ingresso dei paesi terzi nell’Unione, sono alcuni dei mezzi per sostenere lo 

sviluppo regionale”.  
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Questo assunto della Commissione Europea, grazie alla nostra incessante opera di dialogo con il 

governo, ha trovato spazio, per la prima volta nella storia della Repubblica, anche in un documento 

di programmazione economica-finanziaria nel quale è stato scritto che: “la sicurezza e la giustizia 

sono da considerare fattori di moltiplicazione per lo sviluppo economico e sociale dei territori e 

quindi dell’intero sistema Paese”. 

Il bisogno di sicurezza, del resto, è avvertito da tutti come necessaria precondizione per  non essere 

imprigionati nelle ansie provocate dalle paure amplificate dalla tempesta mediatica che, 

quotidianamente, attinge tutti i cittadini, che temono di essere la prossima vittima designata. Questo 

diffuso e tangibile senso di insicurezza può e deve essere alleviato attraverso un più capillare 

controllo del territorio che possa portare la presenza dello Stato davanti alle porte di tutti i cittadini, 

così andando a migliorare la qualità della vita in zone in cui il degrado fa da levatrice alle varie 

forme di devianza.  

Questo è il principale motivo per il quale il SIULP si è opposto, con fermezza, alla dissennata 

logica dei tagli trasversali che aveva previsto la soppressione di oltre 260 uffici delle specialità della 

Polizia di Stato. Il danno è stato fortunatamente contenuto grazie alla resipiscenza dei preposti 

organismi. Ma non tarderemo ad accorgerci dei perniciosi effetti che produrrà la prossima, 

purtroppo, confermata chiusura di alcune decine di presidi che contribuivano a dare un insostituibile 

servizio a popolazioni di realtà isolate dalle grandi aree metropolitane.  

LA SICUREZZA COME INVESTIMENTO: LE NECESSARIE CONDIZIONI  

Ma se quanto abbiamo finito di spiegare è vero, allora è indispensabile invertire la rotta tracciata dai 

fautori delle presunte razionalizzazioni, investendo sia sull’aumento degli organici, che 

sull’operatività delle forze di polizia. Un indirizzo che impone sforzi aggiuntivi anche nel 

reperimento delle risorse finalizzate ad incentivare e sostenere questa più accentuata proiezione sul 

territorio.  

Non sfugge al SIULP come, data la scarsità delle risorse sia indefettibile una attenta analisi per 

ottimizzarne l’impiego e come, dunque, sia ineludibile rimuovere sprechi e duplicazioni. Ed in 

questo senso manifesta piena disponibilità al confronto, assicurando il massimo scrupolo nella 

disamina dei processi di vigilanza e di controllo sulle procedure di spesa e di organizzazione.  

Auspica però che la controparte pubblica sia altrettanto pronta a recepire le segnalazioni di parte 

sindacale che, duole dirlo, sono state sino ad oggi trattate con supponente fastidio e dare ad esse 

scarso seguito. Ragione per la quale non si potrà prescindere dall’adozione di protocolli che 

consegnino alle rappresentanze dei lavoratori strumenti tali da assicurare un effettivo controllo dei 

processi formativi delle determinazioni organizzative.  
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Il SIULP sarà, pertanto, attento a tutti i risvolti che i meccanismi contrattuali offriranno per 

qualificare ulteriorlmente il servizio sicurezza, avvalendosi essenzialmente delle osservazioni, delle 

proposte, delle critiche che solo un dialogo costante e corretto con la categoria degli operatori può 

offrire senza cedere alla tentazione di venir meno alla naturale equidistanza dagli strumentali 

interessi di esponenti politici. Giacché sappiamo che non appena diventano componenti della 

maggioranza, dimenticano le promesse fatte quanto erano all’opposizione . 

IL TAVOLO NEGOZIALE E I PRINCIPALI MOMENTI RIVENDICATIVI DEL SIULP 

Anche a causa della suddetta drammatica congiuntura in atto, il tavolo negoziale, aperto come mero 

adempimento formale solo nello scorso mese di ottobre 2020, ha conosciuto ulteriori forzati 

differimenti derivanti, non da ultimo, dalla crisi di Governo medio tempore intervenuta. 

Ritardi che, purtroppo, vanno ad innestarsi su una duplice serie di gravi problematiche. Chiariamo 

intanto che i lavoratori della Polizia di Stato, nel 2017, solo grazie allo straordinario sforzo del 

coevo esecutivo e del legislatore, invero riconosciuto ed accompagnato con la fattiva collaborazione 

del SIULP, e di una sola altra sigla sindacale, avevano recuperato una significativa parte del 

perduto potere d’acquisto causato dalla devastante combinazione di blocco della contrattazione e 

del tetto salariale. Acquisendo poi una ulteriore compensazione con la definizione del precedente 

contratto – resa possibile dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale, n. 178 del giugno 2015 - 

sottoscritto nel 2018 con cui, secondo i dati del MEF, sono state distribuiti in media su base mensile 

importi variabili tra gli 80 ed i 115 euro lordo dipendente.  

Ciò nonostante, ad oggi, gli operatori della Polizia di Stato scontano comunque, in linea con la 

generalità dei lavoratori dipendenti, un ritardo nell’adeguamento retributivo prossimo al 4,3%.  

Sia chiaro: il SIULP intende superare la dicotomia dell’aumento dello stipendio inteso come 

compromesso tra costo della vita e crescita del PIL. Se la sicurezza, come abbiamo dianzi detto, è 

un investimento, anzi una precondizione, per porre le basi di un virtuoso sviluppo anche 

economico, non ci si può accontentare di algidi calcoli di ragioneria ancorati ad un asettico 

principio della salvaguardia del potere d’acquisto quando si tratta di investire sulle precondizioni 

che necessitano per la crescita economica del Paese e, quindi, anche del PIL. Giacché l’aumento 

secondo i richiamati meccanismi va considerato come “il minimo sindacale” ma non come la reale 

e necessaria esigenza di investimenti che seguono adeguati appostamenti che sono necessari al 

rilancio della crescita dell’intero sistema Paese.  

Per il SIULP, dunque, la trattativa contrattuale diventa il banco di prova per verificare l’effettiva 

volontà dell’esecutivo di impegnarsi in un cambio di passo per riconoscere i sacrifici di chi offre un 

contributo determinante per la collettività, al servizio delle Istituzioni democratiche, per la sicurezza 

dei cittadini e per lo sviluppo economico dei nostri territori. 
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Occorre non di meno ricordare come, al netto degli incrementi stipendiali, oggi da destinare  

integralmente alla parte fissa degli emolumenti per non aumentare il gap di potere di acquisto che si 

è accumulato, esiste una altrettanto oramai non più sostenibile sofferenza che discende dal mancato 

aggiornamento degli istituti normativi atteso che molti dei quali disciplinano e regolano il grado di 

efficienza e di efficacia dell’operatività del nostro servizio (si pensi alle missioni, alle indennità 

legate ai servizi esterni o alle turnazioni negli orari più disagiati, all’ordine pubblico o alle stesse 

prestazioni di lavoro straordinario). L’ultimo adeguamento degli stessi risale all’intesa cristallizzata 

nel D.P.R. n. 51 del 2009.  

Questo perché, come noto, con il primo – e fino ad oggi unico - accordo contrattuale successivo, 

recepito dal D.P.R. n. 39 del 2018, era stata considerata prevalente l’esigenza di dare immediate 

risposte economiche al personale, rinviando la discussione intorno ai profili normativi ad una 

successiva fase, sancita con la sottoscrizione di un addendum che conteneva tutti gli istituti da 

rivedere e che impegnava il Governo a dare idonee e appropriate risposte.  

Discussione che poi, nonostante le plurime accorate richieste inviate dal SIULP alle più varie 

istanze istituzionali, non è mai più stata aperta.  

Ci ritroviamo, quindi, alle prese con priorità ancor più stringenti rispetto al recente passato, che 

richiedono il massimo impegno e la piena disponibilità al confronto di ciascuno degli interlocutori. 

In primis quelli che al tavolo negoziale rappresenteranno la controparte pubblica.  

Sia per calendarizzare, con cadenze quanto più ravvicinate possibili, gli incontri – che dovranno 

essere in presenza -  prevedendo, se del caso, la partecipazione di un solo componente per ciascuna 

sigla sindacale, onde assicurare il rispetto delle distanze interpersonali richieste dall’emergenza 

sanitaria, garantendo al resto delle delegazioni la possibilità di video collegarsi per consentire 

comunque la collegialità degli organismi. Il tutto al fine di ridurre il tempo necessario alla 

predisposizione dell’ipotesi di intesa complessiva e giungere, quindi, alla sottoscrizione del 

contratto nel più breve tempo possibile. Sia per la ricerca di soluzioni che possano superare annose 

ed irrisolte questioni su cui da tanto, troppo tempo, viene mantenuta una ambigua e pervicace 

opacità.  

Ci sono almeno due obbiettivi per il raggiungimento dei quali il SIULP non accetterà alcuna 

compressione delle aspettative. Il primo dei quali vede come irretrattabile assicurare al personale 

dei ruoli di base un aumento della retribuzione di almeno 150 euro netti mensili. Aumento che 

riteniamo non solo giustificato, ma pure doveroso stante la inadeguata valorizzazione stipendiale di 

operatori ai quali, a dispetto dell’inquadramento ordinamentale che li omologa a dipendenti di altri 

comparti del pubblico impiego – ai quali non viene chiesta alcuna specifica esposizione a peculiari 

rischi professionali – sono tenuti a confrontarsi con pesantissimi carichi di responsabilità derivanti 

dai delicati compiti istituzionali assolti.  
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Il penalizzante trattamento retributivo riservato a tutto il Comparto e agli agenti ed assistenti in 

particolare discende, a ben vedere, dalla rigidità che caratterizza il sistema dei parametri, che 

provoca nel medio periodo notevoli sbilanciamenti stipendiali tra i vari ruoli senza consentire un 

riequilibrio attraverso meccanismi di compensazione come avvenuto, in passato, quando vigeva 

l’architettura retributiva basata sui livelli.  

Questa ingessatura potrebbe, in realtà, essere superata nel momento in cui si immaginassero, come 

in effetti il SIULP proporrà, leve fiscali che, andando ad incidere sui redditi inferiori, possano 

riallineare le lamentate distonie.   

POLITICA ALLOGGIATIVA  

Vero essendo che per i profili professionali di base non si può ulteriormente trascurare il crescente 

disagio, che si ripercuote anche in difficoltà di inserimento sociale quale, ad esempio, la barriera 

frapposta all’ accesso al mercato immobiliare per i giovani agenti appena assunti, che si trovano 

costretti a destinare buona parte del reddito percepito per sostenere i proibitivi costi degli affitti. 

Su tale aspetto va rilanciata una politica, concreta ed immediate, di recupero degli alloggi, 

individuali e  collettivi, attraverso il ripristino degli immobili oggi abbandonati per carenza di fondi 

per le necessarie ristrutturazioni, tramite quelli confiscati alla criminalità, che consentirebbe anche 

di riqualificare i territori su cui insistono gli stessi grazie alla presenza di personale appartenente 

alle varie amministrazioni del Comparto, ovvero attraverso protocolli con gli istituti che gestiscono 

il patrimonio immobiliare dell’edilizia economica agevolata consentendo l’accesso alle graduatorie 

per l’assegnazione anche ai poliziotti in deroga ai limiti reddituali. 

In ultimo, ma non per ultimo, vanno disegnati modelli partecipativi con la presenza del sindacato 

nell’assegnazione degli alloggi, collettivi e individuali. Ciò al fine di evitare iniquità tra 

appartenenti ovvero di utilizzo improprio. In tal senso diviene pregnante concordare, 

preventivamente, modalità di accesso e criteri di assegnazione al fine di poter stilare graduatorie 

pubbliche, accessibili a tutti gli interessati, che evitino sperequazioni o ingiustizie pur in presenza 

delle medesime condizioni.   

LE LEVE FISCALI COME VOLANO PER AUMENTARE IL POTERE DI ACQUISTO  

Va in pari tempo affrontato il non meno pressante tema del crescente peso delle ritenute fiscali 

applicate, per la generalità del personale, anche alle voci retributive accessorie.  

Nel corso degli ultimi decenni il sistema retributivo dei poliziotti è stato, infatti,  progressivamente 

ridisegnato al fine di valorizzare la proiezione operativa, attraverso, per l’appunto, un’architettura di 

indennità finalizzate ad incentivare e gratificare, in modo tangibile, il contributo offerto per 

incrementare l’efficienza e l’efficacia del sistema sicurezza. Le scarse risorse appostate per i rinnovi 
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contrattuali per un verso, il blocco della contrattazione per l’altro hanno, tuttavia, ostacolato il 

rifinanziamento di queste voci, nonostante esse fotografino quella peculiare specificità cristallizzata 

dalla L. 183 del 2010. E se guardiamo agli stanziamenti per il rinnovo del contratto che ci 

approssimiamo a discutere, non sembra ci siano margini utili ad immaginare un dignitoso 

incremento delle medesime.  

I tempi sono, quindi, maturi per introdurre, così come già avviene per interi settori del pubblico 

impiego c.d. privatizzato, meccanismi di riduzione del carico fiscale che vadano ad alleggerire, in 

tutto o in parte, la tassazione sulle poste accessorie e sul secondo livello di contrattazione in modo 

da consentire, pur nella ristrettezza delle risorse disponibili, un ulteriore incremento della 

retribuzione per ridurre il gap che si è determinato per effetto del blocco della contrattazione. 

VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE E RELATIVI INCENTIVI 

L’incongrua capienza dei finanziamenti complessivi impone, al contempo, anche l’individuazione 

di altre opzioni. Prima delle quali quella relativa allo straordinario, che, a livello di Comparto, è 

arrivato ad assorbire ingenti somme ogni anno.  

Cifra che raggiungerebbe importi ancora più impressionanti se solo la singola ora non venisse 

pagata meno dell’ora di lavoro ordinario. Siamo di fronte ad una evidente distorsione delle 

dinamiche salariali ed alla altrettanto conclamata incapacità delle Amministrazioni interessate di 

adottare razionali moduli gestionali per valorizzare al meglio queste risorse. I vuoti nell’organico 

possono giustificare solo in parte questi esorbitanti esborsi, e gli inutili ripetuti richiami alla 

moralizzazione di un istituto al quale si ricorre senza alcun tipo di scrupolo amministrativo, 

impongono una revisione dei protocolli applicativi e dei poteri di verifica della componente 

sindacale.  

Basterebbe aumentare, infatti, anche di pochi centesimi l’importo lordo dell’ora di straordinario per 

esaurire l’intero ammontare delle somme stanziate per il rinnovo contrattuale senza che i beneficiari 

si accorgano della spesa impegnata. Non potendosi quindi, ragionevolmente, pregiudicare quel 

minimo ristoro del perduto potere d’acquisto, a parità di risorse disponibili, l’adeguamento dell’ora 

di straordinario a standard di decenza e di rispetto dei presidi costituzionali, non può che essere 

ottenuto attraverso la rigorosa limitazione del monte ore con conseguente aumento del costo 

unitario. In altri termini, il Siulp chiederà un considerevole aumento dell’importo dell’ora di 

straordinario anche se ciò dovesse determinare, per assenza di risorse aggiuntive, una 

corrispondente riduzione del numero complessivo delle ore di straordinario disponibili. In pratica 

gli operatori non dovranno subire alcuna perdita anche se dovessero effettuare meno prestazioni di 

lavoro straordinario. In tale ambito richiederà di rivedere anche le procedure e i tempi di 

liquidazione delle somme relative alle prestazioni straordinarie considerato che ad oggi vi sono 

ritardi sino a due anni rispetto a quando la prestazione è stata effettuata. Non solo. Verrà chiesto 
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anche di stornare una ulteriore consistente parte dei fondi destinati allo straordinario per 

convogliarli sui capitoli del secondo livello retributivo. In questo modo si sottrarrà 

all’Amministrazione la discrezionalità, che sovente sfocia in arbitrio, di influire in modo 

determinante sui carichi di lavoro e sul reddito dei dipendenti, offrendo invece al sindacato di poter 

pariteticamente decidere come andare a ripartire le somme stornate tenendo in equilibrio carichi di 

lavoro e opportunità di accesso al reddito aggiuntivo. 

Ecco perché si ribadisce la necessità che, in ogni caso, se le poste di bilancio alle quali si potrà 

attingere non verranno ulteriormente alimentate, il SIULP ritiene che gli stanziamenti sui quali oggi 

è possibile contare per il rinnovo contrattuale dovranno essere, prioritariamente, impegnate per 

l’adeguamento delle retribuzioni tabellari. Ciò anche in considerazione del fatto che l’indennità di 

vacanza contrattuale, a differenza dello scorso rinnovo, è stata inglobata e non aggiunta alle risorse 

stanziate. 

Il che non significa, beninteso, che gli importi resi disponibili risultino soddisfare le aspettative del 

SIULP, e tantomeno quelle della categoria. L’auspicio è quindi quello che, nelle more delle 

trattative, siano reperite, anche in forza degli straordinari contributi di fonte comunitaria, ulteriori 

dotazioni con le quali poter consolidare gli istituti retributivi che caratterizzano la specificità e 

l’operatività del servizio reso alla collettività che, oggi, non è stata minimamente finanziata.   

CARENZA ORGANICI E PROCEDURE CONCORSUALI 

L’altra pressante priorità è quella degli organici carenti. Non è certo un tema inedito. Ma lo scenario 

che si approssima all’orizzonte è, in assenza di interventi immediati, drammatico. Entro il 2030, 

secondo gli stessi dati forniti dal Dipartimento della P.S., raggiungeranno il limite massimo di età 

fissato dall’ordinamento per l’accesso alla pensione decine di migliaia di poliziotti, con ritmi anche 

di 5/6 mila cessazioni dal servizio all’anno. E questo quando, complice anche la congiuntura in atto, 

gli istituti di istruzione della Polizia di Stato riescono a formare non oltre 2500 nuovi operatori 

all’anno. Ancora peggio è la situazione del ruolo degli ispettori, quello maggiormente interessato 

dai pensionamenti, per il quale il turn over è, allo stato attuale della legislazione, sostanzialmente 

impossibile. La normativa prevede, infatti, che la metà dei posti vacanti venga riservata ai concorsi 

esterni. Ma i tempi di selezione concorsuale e di formazione richiedono almeno 3/4 anni prima di 

poter destinare al servizio attivo non oltre un migliaio di nuovi ispettori. Tale limite, è imposto, 

ancora una volta, dalla carenza di posti nelle strutture formative. Si tenga conto che, ad oggi, non 

sono ancora iniziate le procedure dell’ultimo concorso pubblico per mille posti pubblicato lo scorso 

31 dicembre. E, di conseguenza, a fronte di un organico fissato in circa 24 mila unità, il dato attuale 

registra una presenza effettiva in servizio che si appresta a crollare al di sotto della soglia delle 10 

mila unità. E se si guarda alle figure apicali di questo ruolo la situazione è veramente catastrofica: 

nel 2023, su un organico di 6.000 unità, resteranno in servizio meno di 1.000 persone.  
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Si invera, quindi, una previsione che da lustri il SIULP aveva prefigurato, appellandosi vanamente 

agli interlocutori istituzionali di turno sollecitando l’adozione di politiche assunzionali mirate a 

scongiurare quella che oramai, de iure condito, appare come una ineluttabile paralisi operativa. Per 

evitare la quale, de lege ferenda, non pare ci sia alternativa che quella di prorogare, su base 

esclusivamente volontaria e per un periodo transitorio, il collocamento in quiescenza per uno, 

due o tre anni oltre il limite massimo di età ordinamentale oggi vigente. Una misura temporanea 

che, senza costi aggiuntivi, consente di tamponare l’emorragia in atto di tutte quelle professionalità 

che potranno, in tal modo, trasferire le proprie conoscenze e le proprie buone pratiche di operatività 

alle nuove generazioni che, diversamente, non potranno avvalersi di questo prezioso e inestimabile 

patrimonio di esperienze.  

TUTELA DEL PERSONALE: MALATTIE PROFESSIONALI E SPESE LEGALI 

Senza qui voler proseguire con una didascalica esposizione delle istanze che il SIULP intende 

sostenere nella tornata contrattuale che ci vedrà impegnati per i prossimi mesi sia consentito, altresì, 

insistere su ulteriori profili normativi che richiedono una irrinunciabile revisione. 

Il riferimento è, in primo luogo, al rimborso delle spese sanitarie sostenute per infortuni occorsi in 

servizio. Allo stato attuale della disciplina, in alcune regioni viene messa in discussione addirittura 

la prestazione di pronto soccorso ogni qualvolta non vengono ritenuti sussistere i criteri di urgenza.  

In altri termini, aderendo ad una algida logica burocratica, si ignora l’esigenza che incombe sui 

poliziotti feriti, più o meno gravemente, nell’espletamento dell’attività di servizio, di munirsi di una 

certificazione medica che attesti le lesioni occorse, onde poter dimostrare di aver subito 

un’aggressione, o in ogni caso, per poter documentarlo in ambito processuale. Ma questo sarebbe il 

meno, posto che ad angustiare la serenità di chi incorre in infortuni è la mancanza di copertura di 

tutte le altre spese necessarie alle cure riabilitative. Che nella migliore delle ipotesi verranno 

riconosciute, e nemmeno integralmente, solo in esito alla procedura di riconoscimento di causa di 

servizio, o dipendente dallo stesso, per la quale, allo stato attuale, occorrono mediamente non meno 

di 6/7 anni di lavorazione della pratica. Siamo quindi di fronte ad una inaccettabile negazione di 

quei principi di civiltà giuridica portati dall’art. 2087 c.c., che vengono fatti valere per tutti gli altri 

lavoratori, privati e pubblici. In tale ottica diviene urgente trovare una soluzione che, allo stato, può 

dispiegarsi su due direttrici. La prima è quella del riconoscimento delle malattie professionali, o 

quelle ad esse ricollegabili per l’esistenza del rapporto sinallagmatico con le prestazioni 

effettivamente rese in servizio,  al pari di come avviene per tutti i lavoratori che sono sotto l’egida 

dell’INAIL, in modo da definire a monte le malattie dipendenti da causa di servizio, o per effetto di 

esso,  e, così facendo, eliminare tutte le lungaggini e le paludi che oggi denegano il diritto dei 

lavoratori di polizia di vedersi ristorare le spese mediche nel suo complesso ovvero il risarcimento 

per effetto della gravità del danno che le suddette malattie hanno causato al lavoratore nel corso del 

servizio prestato. La seconda, se dovesse ancora perseverare l’ostracismo alla definizione delle 
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malattie professionali, è quella di passare anche gli operatori del Comparto sotto l’egida 

dell’INAIL.   

Occorre poi riproporre un altro doloroso argomento che, anche a causa di licenze interpretative 

praeter legem dell’Avvocatura dello Stato e della giurisdizione amministrativa, conduce alla 

negazione del rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in processi instaurati per 

l’accertamento delle responsabilità penali, civili ed amministrative conseguenti allo svolgimento di 

attività di servizio del personale delle forze dell’ordine. Si tenga conto che, mediamente, oltre un 

migliaio di poliziotti risulta sottoposto a vicissitudini giudiziarie nelle quali la loro attività viene 

meticolosamente vagliata. Non ci interessa, non qui, entrare nel merito di un sistema giudiziario che 

suscita in noi non poche perplessità per la facilità con la quale vengono avviate inchieste che nella 

quasi totalità dei casi si concludono con l’archiviazione, l’assoluzione, o in ogni caso che 

confermano la correttezza dell’operato del personale. Il problema sorge poi nel momento in cui i 

legali che hanno assistito quei colleghi chiedono il pagamento delle competenze maturate.  

Nella migliore delle ipotesi, nonostante un giudizio che ha accertato l’estraneità dalle reclamate 

accuse con sentenza passata in giudicato, l’interessato deve attendere tempi biblici per poter 

finalmente ottenere il rimborso di quanto ha dovuto anticipare, non di rado dovendosi rivolgere ad 

istituti di credito per ottenere prestiti onde non incappare in procedure esecutive azionate dai 

patrocinatori medesimi. Ma nella generalità dei casi chi già ha patito l’indecente supplizio 

dell’irragionevole attesa deve poi anche fare i conti con la prassi che vede deliberare un rimborso 

ampiamente inferiore alla spesa sostenuta. Ciò secondo una prassi e criteri che, solo per omaggio 

alla continenza espositiva, ci limitiamo a definire come non comprensibili e che, sempre più spesso 

non si limita a definire la sola congruità delle spese ma entra anche nei presupposti che legittimano 

il pagamento. Il tutto ad opera dell’Avvocatura dello Stato che, lungi dall’essere terza rispetto ad 

altri legali scelti su base fiduciaria, innesca un conflitto di interesse in quanto l’alternativa a non 

dover subire quanto appena esposto rimane il ricorso ad avvalersi della difesa dell’Avvocatura dello 

Stato medesima che, come gli altri legali, percepisce comunque un compenso. Una sorta di 

concorrenza non proprio leale alla quale va trovato un rimedio rinviando il giudizio di congruità ad 

un collegio arbitrale composto dall’Avvocatura dello Stato ma anche dall’Ordine degli avvocati che 

dovrà esprimersi sul preventivo di spesa che il legale di fiducia scelto dal dipendente emetterà 

all’atto dell’accettazione del mandato di rappresentanza. Alle singole amministrazioni va lasciata, 

invece, così come prevede la norma, la responsabilità di valutare, senza alcuna ingerenza, se 

sussistono o meno i presupposti affinché il dipendente possa avvalersi della tutela legale. 

LA RAPPRESENTANZA E LA RAPPRESENTATIVITA’: LE PIENE LIBERTA’ SINDACALI 

Altro punto irrinunciabile, rispetto al quale il SIULP pone una pregiudiziale anche nell’ottica della 

valorizzazione e semplificazione della rappresentanza a tutela degli operatori e della funzionalità 

delle amministrazioni in un comparto delicato e vitale per la vita del Paese -  poiché per la mission 
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che deve garantire divengono irrinunciabili valori come la trasparenza, la correttezza e la legittimità 

del mandato ricevuto – è la regolamentazione e il rispetto delle procedure che presiedono alla 

definizione della rappresentatività delle OO.SS., i percorsi di affiliazione o federazione delle stesse, 

che oggi sono disciplinati dall’articolo 35 del DPR 18 giugno 2002 nr.164.- 

Pur volendo comprendere che il sistema delle relazioni sindacali nato con l’approvazione della 

L.121/81 era prudenzialmente improntato sulla cautela, e per questo con forti limitazioni rispetto a 

quelle che sono le prerogative costituzionalmente garantite al resto del mondo del lavoro, al fine di 

verificare se un cambiamento epocale della Polizia, come quello che stava attraversando con la 

smilitarizzazione, avesse potuto compromettere o meno la funzionalità dei servizi che si dovevano 

assicurare per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, non v’è dubbio alcuno che 

oggi, a 40 anni dal varo della riforma del Corpo delle Guardie di P.S. con contestuale 

smilitarizzazione e sindacalizzazione, si può affermare con certezza che il percorso di 

emancipazione e di responsabilità dimostrato dal Sindacato ci consegna una Amministrazione forte, 

credibile, autorevole e apprezzata tant’è che nel gradimento degli italiani è considerata la prima 

amministrazione pubblica cui gli stessi conferiscono il loro gradimento. 

A rafforzare la positività del percorso svolto non vi è dubbio che abbia contribuito anche la 

modifica dell’articolo 83 della stessa L.121/81 nella parte in cui ha consentito, come ulteriore 

emancipazione del sindacato di polizia verso il traguardo delle piene libertà sindacali, anche al 

personale in quiescenza di potersi iscrivere al sindacato di categoria e di prendere parte a tutte le 

fasi della vita dello stesso. Una tappa importante e fondamentale per affermare che oggi, come 

peraltro già avvenuto nella Polizia Penitenziaria, i tempi siano maturi per poter finalmente abbattere 

il divieto contenuto nel richiamato art. 83 e consentire le piene libertà sindacali e con ciò la 

possibilità di poter aderire anche a sindacati esterni alla Polizia di Stato. 

In tal senso, per il SIULP, conferendo piena autonomia economica ai responsabili delle singole 

articolazioni centrali e periferiche per sottoscrivere i relativi e consequenziali accordi che dovranno 

essere stipulati per accrescere la funzionalità e la produttività, non sussisteranno più motivi ostativi 

per introdurre anche nel Comparto un sistema di relazioni sindacali la cui misurazione della 

rappresentatività passi attraverso il dato associativo che si somma a quello delle risultanze elettive 

per l’elezione delle rappresentanze nelle singole articolazioni (modello RSU).  

Il tutto fissando la percentuale minima di rappresentatività a livello nazionale al 10% mentre quella 

provinciale dovrà rispettare almeno il 5% del numero complessivo delle deleghe espresse in quella 

realtà, significando che al di sotto di tale soglia, nazionale e provinciale, non si avrà la maggiore 

rappresentatività per poter partecipare alle fasi contrattuali che insistono sui due livelli.  

Nelle more che il nuovo sistema possa sostituire l’attuale, diviene ancora più preminente il 

pedissequo rispetto della norma vigente così come statuita nel richiamato art. 35 del DPR 164/2002. 
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In tal senso, sgombrando il campo da tutti gli illegittimi compromessi sinora riscontrati e che solo 

per l’alto senso di responsabilità non sono stati opportunamente evidenziati nelle appropriate sedi, 

va immediatamente riaffermato  l’attuale precetto che stabilisce che le deleghe valide ai fini della 

misurazione del dato associativo al 31 dicembre di ogni anno sono esclusivamente quelle conferite 

dal lavoratore allo 0,50% della retribuzione e che confluiscono sul codice unico della federazione o 

del  patto affiliativo. Giacché tutte le altre deleghe che non confluiscono nel codice unico assegnato, 

pur meritando rispetto perché manifestazione di volontà del lavoratore, non possono però 

concorrere, atteso il chiaro tenore del precetto normativo, a determinare la misurazione del dato 

associativo. 

Il rispetto dovuto a tale precetto, atteso che individua un solo legale rappresentante della 

federazione o patto affiliativo, elimina anche le pratiche opache, puntualmente denunciate 

all’Amministrazione, relative al passaggio di centinaia di deleghe con la sola manifestazione di 

volontà del legale rappresentante della singola componente del patto federativo, e non, come la 

norma statuisce, con quella del rappresentante legale della federazione (c.d. atto di vertice). 

È evidente che se quelle deleghe hanno concorso alla determinazione del dato associativo della 

federazione non possono più essere spostate con un atto di vertice dal rappresentante del singolo 

pezzo che compone la federazione stessa, atteso che esse fanno parte del patrimonio della 

federazione e, in quanto tale, la potestà dell’atto di vertice è rimandata in via esclusiva al legale 

rappresentante della federazione e non della singola sigla che ha concorso a costituirla. E ciò senza 

assolutamente intaccare la possibilità di conservare il nome delle singole OO.SS. che concorrono a 

formare il patto federativo. Resta ferma, ovviamente, la libera scelta del lavoratore che con la 

propria nuova manifestazione di volontà, disdetta e nuova sottoscrizione di delega sindacale, può 

decidere secondo i tempi previsti di revocare il proprio mandato per conferirlo ad altra soggetto 

sindacale.  

Ciò detto, proprio in linea di continuità ideale con il reclamato senso di responsabilità saremo 

inflessibili nel respingere ogni tentativo di ridimensionare oltre il limite della ragionevolezza le 

insopprimibili istanze dei lavoratori della Polizia di Stato in forza dell’autorevolezza che discende 

dal ruolo di organizzazione sindacale che vanta la maggiore rappresentatività nell’ambito del 

comparto di riferimento. Ed è proprio in relazione alla responsabilità morale che discende da tale 

posizione che, per tutelare la credibilità e l’autorevolezza del sistema delle relazioni sindacali, 

riteniamo non possa essere ulteriormente rinviata la definizione di questo spinoso argomento che 

assume, per il SIULP, valenza pregiudiziale.  

Giacché il tema è quello della certificazione del dato associativo sindacale, condizionato da 

perniciose dinamiche che si sono andate affermando nel sistema della rappresentanza del personale 

della Polizia di Stato, che incidono fortemente sui tempi e sull’efficacia degli accordi che si devono 

raggiungere, oltre che sull’efficienza della stessa Amministrazione. Occorre in proposito addivenire 
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ad un’intesa che faccia cessare le indegne pratiche di quanti approfittano degli spazi concessi 

dall’odierna erronea interpretazione della disciplina per coltivare interessi che con quelli della 

categoria e della funzionalità dell’Amministrazione hanno ben poco a che fare.   

Queste, in linea di massima, sono le coordinate di riferimento lungo le quali il Siulp intende 

orientare la navigazione del contraddittorio finalizzato alla determinazione dell’impianto 

contrattuale. E che, nello stile e nella tradizione di ispirazione confederale, propongono 

rivendicazioni a tutela della categoria rappresentata moralmente contenute in un alveo arginato 

dalla consapevolezza della condizione generale del sistema Paese.  

SICUREZZA SUL LAVORO: ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA 

Il complesso sistema della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro disegnato dal D. 

Lgs. 81/08, rispetto al precedente quadro previsto dalla L. 626/94, ha reso ancora più evidente sia 

l’importanza del ruolo del RLS, oggi svolto ancora dai rappresentanti sindacali per effetto del 

PPCM del giugno 1996, sia le responsabilità che ricadono in capo a tale figura. L’esperienza 

maturata in questi anni ha fatto emergere, attese le difficoltà/resistenze delle amministrazioni a 

formare i RLS poiché in numero superiore rispetto a quelli previsti in relazione ai lavoratori 

presenti nelle singole e autonome articolazioni produttive, la necessità di procedere all’elezione del 

RLS. attraverso l’individuazione di idonee modalità. 

FRAGILITÀ DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA 

Il Comparto Sicurezza e Difesa era stato immaginato dal coevo legislatore come un ideale 

contenitore all’interno del quale armonizzare il trattamento normativo ed economico di operatori 

dipendenti da amministrazioni accomunate da missioni istituzionali riducibili ad una sintesi 

omogenea.  

L’esperienza ha dimostrato tutti i limiti di un’impostazione basata sull’erroneo convincimento che 

l’uso dell’uniforme potesse essere un tratto unificante tale da poter assimilare esigenze 

organizzative e retributive. Il Comparto si è così rivelato come una innaturale convivenza tra 

variegate professionalità, ed altrettanto differenziate esigenze gestionali ed organizzative. 

Le asperità incontrate nel percorso che ha portato al varo della recente revisione ordinamentale del 

2017, e dei successivi interventi correttivi, hanno dimostrato, se ancora residuassero dubbi, 

l’esigenza di rivisitare l’impianto di questo progetto attraverso la individuazione di due aree 

negoziali ed ordinamentali autonome, ossia quella della Sicurezza e quella della Difesa. Giacché 

troppe sono le diversità che insistono nell’ambito operativo e che oggi faticano a trovare una 

adeguata risposta in soluzioni unitarie.   
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LE INDENNITA’ DA RIVALUTARE   

Come detto, pur confermando la necessità di una retribuzione diversificata per l'impiego in 

situazioni di disagio e di particolari condizioni a rischio, è necessario evitare, attesa le risorse 

assegnate e l’attuale sistema previdenziale, che un eccessivo sbilanciamento in questa traiettoria 

possa risolversi in una penalizzazione per chi opera in settori diversi da quelli destinatari di 

specifiche indennità.  

Fermo restando l'obiettivo di assicurare il riconoscimento della specificità del lavoro di polizia, 

dovrà essere tenuta in debita considerazione anche la necessaria gratificazione di chi oggi svolge 

incarichi che presuppongono elevate competenze ed altrettanta esposizione a rischi e responsabilità 

che l’attuale architettura, sempre per mancanza di fondi, non riesce a retribuire. 

Senza entrare nel dettaglio delle rivendicazioni, basti qui richiamare l’impegno assunto all’atto 

dell’introduzione nel FESI dell’indennità di controllo del territorio di inserirla nella retribuzione di 

primo livello con il primo contratto utile, che è appunto quello di cui siamo a discutere. Andando al 

contempo a disegnare i contenitori ordinamentali per compensare i disagi di chi ha incarichi 

eminentemente investigativi e di chi svolge servizio regolato dalla c.d. turnazione in quinta.  

A tale proposito il SIULP rappresenta l’esigenza di prevedere che il personale impiegato in servizi 

esterni nei quadranti notturni sia autorizzato ad interruzioni di almeno un’ora che consentano il 

necessario recupero psicofisico. L’intento è quello di evitare conseguenze disciplinari o, peggio, 

penali, inflitte in occasione di brevi pause per poter soddisfare anche solo esigenze fisiologiche o 

per potersi concedere un minimo di ristoro. Il tema, a ben vedere, assume rilevanza anche nella 

prospettiva della sicurezza sul lavoro, atteso che eventuali improvvisi cali di concentrazione, che 

come spiegano studi scientifici sono inevitabili per chi svolge attività a così alto carico usurante, 

possono anche mettere a repentaglio l’incolumità degli operatori e la stessa efficacia del servizio da 

rendere alla collettività. 

Così come è giunto il momento di cominciare a considerare il mantenimento psicofisico come un 

bene comune che merita una specifica attenzione in ambito contrattuale, come già del resto avviene 

per alcune specialità della Polizia di Stato e per gli appartenenti ad altre forze di polizia.  

Si può sicuramente pensare di mettere in agenda l’ipotesi di incentivare la realizzazione di palestre 

a livello provinciale, o quantomeno di stimolare la stipula di convenzioni con strutture private, 

anche con contributi da parte del Fondo di Assistenza, alle quali fare accedere il personale, per 

tempi precisi a livello settimanile, nell’ambito dell’orario di servizio.  

Ciò consentirebbe anche di dare una adeguata risposta alla necessità di sostenere il mantenimento di 

una forma fisica che in qualche modo sia giustificazione anche dei stringenti requisiti fisici 

d’ingresso in Polizia. In tal senso vi è la disponibilità di concordare percorsi di orari di servizio  
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attraverso progetti concernenti lo straordinario programmato con un monte ore da destinare al 

mantenimento proprio delle condizioni fisiche in relazione alla particolare usura del lavoro 

quotidiano del poliziotto. 

Dovrà poi essere fatta chiarezza sul trattamento economico spettante in occasione delle missioni, sia 

nazionali che internazionali. Quanto a queste ultime, se è vero che la normativa di riferimento è 

esterna all’area contrattuale che disciplina il lavoro del personale della Polizia di Stato, è altrettanto 

vero che nulla impedisce di approntare correttivi interni che vadano a porre rimedio alle 

inaccettabili conseguenze derivanti da rigide applicazioni ragionieristiche delle vigenti disposizioni. 

Che a volte, anche solo per pochi minuti, annullano il sacrificio e il relativo ristoro economico 

maturato prima del decollo per la destinazione extra nazionale nonostante un impiego che va anche 

oltre le 12 ore continuative. In merito, in assenza di una disponibilità/possibilità di trovare 

l’adeguata soluzione, al SIULP non resterà che introdurre norme stringenti sull’impiego del 

personale che comporterà il raddoppio della forza per garantire i medesimi servizi che attualmente 

vengono svolti. 

Va, altresì, disciplinata la posizione del personale in quiescenza che viene convocato dall’A.G. in 

qualità di verbalizzante di atti per i quali si celebra il processo.  

Come di prassi occorrerà anche verificare l’aggiornamento dell’indennità aggiuntiva di polizia che 

spetta al personale aeronavigante e a quello del NOCS per mantenere l’allineamento al trattamento 

applicato al personale militare, ovvero quella relativa al bilinguismo. 

Inoltre bisogna rivedere gli istituti del cambio turno e della reperibilità, inserendo meccanismi di 

controllo settimanali per evitare che il ricorso ai suddetti istituti siano espedienti pagati dai poliziotti 

per far fronte ad eventuali disorganizzazioni gestionali. 

PERMESSI ORARI PER VISITE SPECIALISTICHE 

Uno dei pochi interventi normativi contenuti nel contratto sottoscritto nel 2018 riguarda la 

concessione di permessi brevi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. La 

perfettibile formulazione dell’art. 7, co. 4 del D.P.R. 39 del 2018, peraltro risultata stridere con i 

principi che già erano stati definiti dalla competente giurisdizione, e che ha fatto scaturire una serie 

di improprie applicazioni da parte di taluni uffici territoriali, dovrà essere ovviamente riscritta in 

conformità dei principi ulteriormente consolidati nelle more delle odierne trattative.  
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CAUSE DI SERVIZIO 

L’arretrato nell’evasione delle pratiche delle cause di servizio ha assunto dimensioni tali da risultare 

persino imbarazzante commentarlo. Non essendo la rassegnazione il sentimento che può ispirare 

l’approccio del Siulp, la questione, anche per le conseguenze che si riverberano sui colleghi, 

costituirà un punto fermo nelle rivendicazioni al tavolo contrattuale.  

Perché è palese come l’unica soluzione plausibile sia, oltre a quella di investire applicando un 

congruo numero di personale, anche dei ruoli civili,  per lo smaltimento di questo increscioso 

accumulo e di istituire CMO della Polizia di Stato che possano soddisfare le esigenze non solo dei 

poliziotti ma anche del personale a status civile di tutto il comparto, introdurre le malattie 

professionali, come avviene per i lavoratori sotto l’egida dell’INAIL, in modo che il 

riconoscimento, almeno per quelle già individuate, diventi automatico così necessitando solo  

stabilire l’entità del danno che il lavoratore ha subito per effetto della gravità della malattia.  

A fianco ad esse individuare quelle che, pur non rientrando in automatico come malattie 

professionali e in quanto tali dipendenti da causa di servizio, in funzione del particolare impiego 

che il lavoratore ha avuto nel corso della sua vita lavorativa esiste un nesso causale che ha potuto 

determinare l’insorgere della malattia da riconoscere come dipendente dal servizio.- 

POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ ED ALLE FASCE DEBOLI  

La controversa applicazione dell’art. 42 bis del D. L.vo 151 del 2001 impone la definizione di 

paradigmi certi ai quali poter fare riferimento. Agli non univoci orientamenti della giurisprudenza, 

che non offrono stabili punti di riferimento e che contribuiscono ad alimentare incertezze e disparità 

di trattamento circa il riconoscimento del diritto che la norma surrichiamata intende tutelare, si 

vanno ad aggiungere gli altrettanto oscuri criteri attraverso cui l’Amministrazione si determina sulle 

istanze inoltrate dal personale che chiede di poter accedere all’istituto in menzione. Atteso che la 

disciplina in narrativa si propone di tutelare la prole nei primi anni di vita, riteniamo che il 

discrimine sulla concessione di tale beneficio non possa essere subordinata alla situazione 

dell’organico nelle sedi di origine e di destinazione del genitore poliziotto giacché tale 

impostazione è foriera di discriminazioni inaccettabili. Più in generale non essere ulteriormente 

differita una riflessione circa la necessità di programmare politiche di sostegno alla genitorialità che 

consentano al personale di poter contare su concreti ausili da parte dell’Amministrazione che 

possano anche sopperire alle carenti dotazioni di idonee strutture da parte dei preposti enti pubblici 

territoriali, anche attraverso modelli organizzativi innovativi, quali il lavoro agile, recentemente e 

positivamente sprimentati per far fronte alle esigenze pandemiche. Il che significa, in buona 
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sostanza, investire – anche tramite il fondo di assistenza - nella realizzazione di asili in ciascuna 

provincia collocati per lo più in prossimità degli uffici di maggiore dimensione.   

Analoga chiarezza dovrà essere ricercata anche nell’applicazione delle disposizioni della 

L.104/1992, i cui criteri non sembrano essere ispirati ad una logica di uniformità ma più sul sentire 

del massimo responsabile dell’ufficio cedente e di quello presso il quale il dipendente chiede di 

essere trasferito. Ma ancora più stringente diviene l’esigenza di disciplinare i criteri per 

l’allontanamento dalla sede dove il dipendente già presta servizio e presta assistenza al disabile.   

Pare poi essere maturato il momento in cui le politiche alloggiative devono essere orientate ad una 

proiezione che vada oltre gli angusti schemi del tradizionale posto letto in caserma.  

Le onerose condizioni per accedere al mercato immobiliare dei principali centri urbani risultano di 

fatto proibitive per chi può contare su un reddito  come quello dei ruoli di base.  

Vanno quindi studiate soluzioni anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali, 

degli enti che gesticono il patrimonio immobiliare dell’edilizia economica popolare o dei patrimoni 

confiscati alla criminalità, per fornire opzioni praticabili al personale che non dispone di una rete di 

sostegno famigliare nella sede di servizio.  

TRASFERIMENTI PER INCOMPATIBILITA’ 

Dall’osservatorio del SIULP emerge in modo incontrovertibile un’applicazione schizofrenica 

dell’istituto del trasferimento per incompatibilità. Alla base delle diverse procedure insiste l’assenza 

di parametri certi del merito che sostanziano il provvedimento, i tempi entro i quali attivarlo e 

concluderlo nonché la rinnovazione del procediemnto nell’attività istruttoria a seguito del cambio 

dell’Autorità di P.S.- Occorre fissare criteri, modalità e termini certi del procedimento.   

LE RELAZIONI SINDACALI 

L’impianto delle relazioni sindacali ha bisogno di una radicale revisione. Chiaro essendo che la 

sede propria per la definizione delle regole che governano il confronto tra referenti 

dell’amministrazione e rappresentanti sindacali è quello tracciato dall’accordo nazionale quadro, le 

dinamiche che si sono andate asseverando nel corso degli anni dimostrano come in assenza di 

sanzioni per violazioni dei presidi contrattuali scientemente ordite dai dirigenti territoriali, ogni 

ipotesi di accordo sottoscritto a livello periferico è destinato ad essere trasgredito.  

Il contratto dovrà allora prevedere tempi certi e contingentati per la stesura di un nuovo modello 

concertativo con momenti comuni di confronto nei quali adire alla corretta interpretazione degli 

istituti contrattuali e dell’A.N.Q. significando che, solo in caso di mancata convergenza 

sull’interpretazione da dare si ricorrerà al Funzione Pubblica quale sede naturale nella quale 

individuare una soluzione bonaria dei conflitti interpretativi. 
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Altra questione preminente attiene al riconoscimento concreto al ruolo del sindacato e ai 

rappresentanti sindacali. Per una scelta leguleia dell’Amministrazione oggi ai rappresentanti 

sindacali non viene riconosciuta pari dignità in funzione del ruolo che svolgono all’interno degli 

organismi paritetici. Infatti, mentre per i delegati indicati dall’Amministrazione tale partecipazione 

viene trascritta agli atti matricolari, e in quanto trascritta considerata come titolo di servizio; ai 

rappresentanti sindacali tale trascrizione viene negata con una palese disparità di trattamento atteso 

che la legge considera l’attività sindacale parificata a tutti gli effetti al servizio prestato tranne che 

per la retribuzione aggiuntiva per cui è richiesta l’effettiva prestazione. 

È un atto di giustizia, oltre che di civiltà e di rispetto al delicato ruolo svolto dal sindacato, 

riconoscere ai rappresentanti delle OO.SS. che partecipano ad organismi collegiali paritetici la pari 

dignità e quindi le stesse prerogative riconosciute a chi a quegli organismi vi partecipa su 

indicazione dell’Amministrazione.   

PARI OPPORTUNITA’ 

La legge 4.11.2010 n.183 ha disposto l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di costituire 

senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il “Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che  

sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità ed i 

Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, che di fatto nel corso del tempo avevano visto 

l’intersecarsi e il sovrapporsi di funzioni e caratteristiche. I C.U.G., nella ratio della norma, 

contribuiscono all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico migliorando l’efficienza 

delle performance garantendo un ambiente del lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari 

opportunità, di benessere organizzativo finalizzato al contrasto di qualsiasi forma di 

discriminazione e di violenza morale e psichica sui lavoratori. 

I C.U.G., infatti, lavorano per prevenire e combattere le discriminazioni dovute non soltanto al 

genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, e all’orientamento sessuale. Una tutela 

che comprende il trattamento economico, le progressioni in carriera, la sicurezza che viene estesa 

all’accesso al lavoro. 

Considerata la scarsa attenzione e soprattutto la esigua considerazione che sinora si è registrata sul 

tema delle pari opportunità nel comparto, il SIULP rivendica l’istituzione del C.U.G. anche nella 

propria amministrazione al fine di rendere effettiva ed efficacia l’azione di tutela su tutti i campi 

individuati dalla cita L.183/2010 e non solo, come restrittivamente e pervicacemente interpretato 

sinora, al solo campo di genere. Per la composizione e le modalità di funzionamento si richiama il 

dettato dell’art. 57 della richiamata norma istitutrice. 
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FERIE SOLIDALI E BANCA DELLE ORE 

Fermo restando il precetto costituzionale che le ferie sono, per il lavoratore un bene irrinunciabile e 

che in quanto tale è un diritto di poterle fruire secondo le modalità fissate nel contratto di lavoro, 

mentre per l’amministrazione un obbligo a farle fruire, tranne i casi espressamente previsti per i 

quali è concessa anche la monetizzazione, giacché la salvaguardia e il mantenimento del benessere 

psicofisico è un bene da tutelare anche per l’efficiente ed efficacia riuscita della mission da 

garantire, nell’ambito dei principi di solidarietà e di concorso nell’aiuto di situazioni critiche, 

diversamente impossibili da tutelare con gli istituti ordinari e straordinari previsti dalle norme e dai 

contratti vigenti, si richiede l’introduzione dell’istituto delle ferie solidali.  

Un meccanismo che consentirebbe a tutti i lavoratori che voglio concorrere di aiutare chi si trova 

nell’impossibilità di poter usufruire di altri istituti al fine di prestare la propria assistenza o di 

garantire la propria presenza ad un familiare, per sottoporsi ad interventi o cure mediche particolari 

e di lunga durata ovvero in quelle situazioni che rientrano tra le motivazioni che consentono la 

fruizione del congedo straordinario per gravi motivi.  

La cessione potrebbe avvenire attraverso l’istituzione di una “Banca Ore” nella quale far confluire 

le giornate cedute a cui chi necessita può accedere attraverso specifica istanza. La gestione della 

predetta banca ore è a cura dell’amministrazione lasciando ad una commissione paritetica il 

compito di stabilire i criteri e le modalità di accesso e di verifica della corretta applicazione delle 

procedure individuate e delle pari opportunità tra i diversi interessati. 

IL SISTEMA PREVIDENZIALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 

Le modifiche al sistema previdenziale retributivo introdotte dalle varie riforme che si sono 

susseguite a partire dal 1992 ad oggi e la giurisprudenza che si è generata nel frattempo circa la 

corretta applicazione delle percentuali di rendimento come l’annosa questione relativa all’art .54 del 

DPR 1092/73, insieme al mancato avvio della previdenza complementare a tutt’oggi non finanziata 

con i necessari fondi, hanno fatto emergere la inderogabile esigenza di dover intervenire in materia 

con urgenti e opportune modifiche al sistema nel suo insieme che tenga conto della specificità del 

Comparto e di quanto statuito dall’art. 19 della L. 04.11.2010, n. 183.  

Tale norma, testualmente recita: “Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei 

contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è 

riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza 

della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e 

regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ ordine e della 

sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i 

correlati impieghi in attività usuranti.  
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La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi 

provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 

Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale 

militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il 

trattamento economico del medesimo personale”. 

Alla luce di quanto premesso e in considerazione del mancato avvio della previdenza 

complementare, fatto addebitabile esclusivamente alla parte pubblica che non ha stanziato le 

necessarie risorse atte a far concludere l’accordo necessario per dare avvio a questo sistema di 

accantonamento previdenziale, considerato anche il lasso di tempo ormai trascorso all’entrata in 

vigore della L. 335/1995 e della specificità appena richiamata, si ritiene necessario aprire un 

confronto con la parte pubblica per disegnare un sistema previdenziale, e il relativo trattamento 

pensionistico che, tenendo conto di quanto evidenziato, ripristini condizioni per garantire un 

trattamento adeguato  al servizio prestato e alle specificità che in esso sono contenute, non per 

ultimo i limiti imposti. Giacché solo attraverso il giusto contemperamento delle esigenze di 

efficienza psicofisica richiesta ai lavoratori del comparto, alla particolare usura cui gli stessi sono 

sottoposti e un giusto riconoscimento retributivo e previdenziale si potrà continuare a salvaguardare 

l’integrità e la terzietà di un settore vitale per la vita del Paese a garanzia delle Istituzioni 

democratiche, della sicurezza dei cittadini, per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza 

pubblica, per la difesa interna e esterna della nostra nazione ma anche per costituire le necessarie 

precondizioni per lo sviluppo politico, sociale ed economico dell’intera nazione. 

In tale ambito, e in attesa di conoscere la reale volontà dell’esecutivo circa la fattibilità di un nuovo 

sistema previdenziale, si richiede di prevedere la partecipazione diretta di rappresentanti del 

comparto al Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS, oggi unico gestore dei trattamenti 

previdenziali,  proprio in considerazione delle attuali limitazioni alle libertà sindacali che vietano 

ogni forma di rapporto con organizzazioni esterne alla Polizia di Stato,  per consentire anche alle 

rappresentanze del comparto di potere esercitare la necessaria funzione di garanzia a tutela delle 

lavoratrici e lavoratori di questo mondo.  

L’ultimo aspetto attiene alla disparità di trattamento oggi concretizzatosi per effetto della sentenza 

della Corte dei Conti relativamente alla corretta applicazione del richiamato art. 54 del DPR 

1092/73 relativamente alla percentuale di rendimento da applicare per gli anni lavorati sino al 1995.  

Secondo il nuovo consolidato indirizzo, fatta eccezione che i poliziotti, tutti gli altri appartenenti al 

comparto avrebbero diritto al ricalcolo di quegli anni con un rendimento pari al 2,44% anziché del 

2% come sinora applicato e attualmente residuato solo per gli appartenenti alla Polizia di Stato.  

Con le rivendicazioni della presente piattaforma il SIULP vuole andare a passo spedito verso la 

società solidale, vuole affermare la realizzabilità di una società più giusta e, quindi, più sicura.  
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Nella nostra visione c’è un Paese che guarda alla sicurezza come politica sociale, come prodotto 

della filiera integrata della qualità della vita, non come un risultato chiuso in sé stesso, difeso solo 

con le armi e la forza. Una nuova dimensione che acquisisce pari dignità con quella economica 

perché precondizione anche per il rilancio economico.  

Nella nostra visione ci sono soluzioni che conciliano i diritti dei cittadini con quelli dei lavoratori 

del settore, che mettono insieme i forti a tutela dei deboli, che mettono insieme il meglio che si può 

realizzare per condividere le migliori condizioni di vita. 

In queste proposte, l’innovazione, il coordinamento e l’integrazione servono a mettere insieme parti 

che fino ad oggi sono rimaste separate nella logica dei settori, mentre diventano correlate ed attive 

nella logica della filiera della qualità della vita che vogliamo realizzare. 

In questo progetto, la chiave di volta è rappresentata dalla costruzione di un quadro chiaro ed 

affidabile di relazioni negoziali, per arrivare a costruire un sistema che sia filiera coerente, capace di 

produrre servizi correlati ai bisogni dei cittadini e compatibili con le risorse disponibili. 

Nel nostro progetto vogliamo garantire l’equilibrio dei poteri decisionali e delle funzioni.  

Per questo chiediamo con forza investimenti in formazione: per difendere i livelli di professionalità 

reale e valorizzare i potenziali di cui disponiamo, per dare trasparenza ai percorsi professionali ed 

agli strumenti di valutazione. 

Siamo consapevoli che non stiamo parlando solo del settore della sicurezza pubblica.  

La nostra intenzione è quella di muovere il sindacato verso nuovi percorsi di emancipazione, di 

democrazia, cercando una saldatura non banale tra bisogni del cittadino ed esigenze dei lavoratori. 

L’obiettivo primario dell’iniziativa SIULP è di contribuire alla diffusione di una cultura integrata 

della sicurezza e della giustizia, che interpreta i bisogni dei singoli cittadini, delle famiglie, degli 

operatori economici e produttivi, delle comunità locali, dei territori del Paese. 

Giacché il tema sicurezza e giustizia, nel nuovo progetto SIULP, si allarga verso un’accezione più 

ampia, diventa parte della trama di civiltà dei diritti e della convivenza che abbiamo contribuito a 

disegnare in questi anni, consapevoli che per fare ciò bisogna esaltare il ruolo del 

lavoratore/cittadino non come strumento ma come fine del nostro agire. 

Roma, lì 27 aprile 2021  


