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Oggetto: Riunione concernente “l’Accordo sindacale per il personale dirigente della Polizia di Stato. 

– Triennio 2018/2020 
 

Ieri pomeriggio, presso l’ Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia una 
delegazione del SIULP e SIULP FD ha partecipato alla prima riunione, presieduta dal Vice Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione, Prefetto 
Alessandra GUIDI, concernente l’avvio dei lavori per la definizione del primo storico accordo sindacale 
per il personale dirigente della Polizia di Stato, fortemente voluto dal SIULP e dal SIULP FD. 

Questa O.S. ha apprezzato siffatta riunione ove ha potuto constatare e registrare una condivisione 
di intenti con l’Amministrazione nel voler valorizzare e sottolineare la dignità professionale della 
dirigenza della Polizia di Stato, su cui ricadono delicatissime responsabilità quanto fondamentali 
funzioni per il buon funzionamento della Polizia di Stato, soprattutto nella veste di Autorità di Pubblica 
Sicurezza che rappresenta la massima espressione e caratterizzazione della dirigenza della Polizia di 
Stato.  

All’uopo, l’Amministrazione si è mostrata fin da subito pronta ad accogliere le proposte volte in 
tal senso offerte da questa O.S., soprattutto in termini di istituti normativi ed economici innovativi (quali 
a mo’ di esempio l’istituzione del c.d. premio di produttività, di nuove indennità quali quella di Dirigenza 
o Sovraintendenza dell’Ordine pubblico o della Dirigenza di Settori di Servizio dell’Ordine Pubblico, 
l’indennità di comando, l’indennità per datore di lavoro e specifiche indennità relative ad incarichi 
professionali espletati dai dirigenti tecnici, adeguate misure per  incentivare l’efficienza del servizio 
quale la c.d. reperibilità a chiamata, le c.d. ferie solidali, una idonea politica alloggiativa ed economica 
con riferimento ai trasferimenti ed alla mobilità, un sistema di aggiornamento ed addestramento basato 
tra l’altro sul sistema dei crediti formativi, un definito percorso di carriera) . 

Resta pur tuttavia, come ampiamente sottolineato in sede di riunione dal SIULP e dal SIULP FD, 
l’esiguità delle risorse economiche stanziate a tale fine (a regime per l’anno 2020 risultano essere 
disponibili per il personale dirigente della Polizia di Stato € 3.492.064, 85 lordo amministrazione a fronte 
di circa 2.800 appartenenti al ruolo dirigenziale ordinario, tecnico e dei medici).  

Ragion per cui, questa O.S. ha richiesto chiarimenti in merito al metodo di ripartizione delle 
risorse utilizzato dal MEF e del criterio quindi di attribuzione, al fine di affrontare quanto prima siffatti 
aspetti nell’ambito della negoziazione presso la Funzione Pubblica.  
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