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ELEZIONE R. L. S. 

C.S.A. (SILPoL/SIAPOL) 57% - CGIL-CISL-UIL 43% 
 

GRAZIE!!! 
 

 Ha pagato il nostro impegno e la nostra serietà mirata sempre e solo alla tutela ed al 

miglioramento delle condizioni lavorative dei colleghi, e Vi ringraziamo, Fiore e Roccati 

lavoreranno con serietà per il rispetto delle regole e per la sicurezza dei colleghi. 

 Ed ora un po’ di revival…. 

Rinnovo del contratto integrativo aziendale 2004, il Silpol e, ad eccezione del Siapol,  tutte le altre 

sigle del C.S.A. siglano l’accordo che ha portato al doppio passaggio di fascia economica per la 

maggior parte dei colleghi, ed in particolare i sottufficiali ex led sono passati in barba ad ogni 

profeta di sventura. 

Il Silpol non sottoscrive l’accordo decentrato del giugno 2005 poiché non accetta a costo zero o 

quasi il moltiplicarsi degli orari di servizio, la famigerata “tabella 80” (in uso solo, spintaneamente, 

al Nucleo Operativo), la perdita della reperibilità per i colleghi che presentano problemi di salute 

(non a caso sono aumentati a dismisura i controlli sanitari…), raddoppio di notti e serali, mancata 

ridefinizione dell’indennità di disagio ai colleghi del Commercio e dei Nuclei di P.G. che, pur 

operando anche all’esterno, continuano a rimanere in fascia di disagio C, scomparsa dello 

stanziamento previsto dall’Amministrazione per i colleghi in infortunio sostituito dalla polizza della 

Reale Mutua (che, di fatto, non copre gli infortuni per causa di servizio), inoltre non erano definite 

in maniera chiara le spettanze per il ritiro dei vouchers sui mercati cittadini. 

Olimpiadi 2006, il nostro Sindacato non firma l’accordo ritenendo quanto proposto insufficiente, 

ritenendo comunque, trattandosi di lavoro straordinario, di indicare ai colleghi libertà di scelta. 

A partire dagli incontri avuti con l’ex Presidente della Camera, On. Casini, e con numerosi 

parlamentari di entrambi gli schieramenti politici, per la riforma della nostra categoria nel quadro 

nazionale, finalmente a livello locale, nell’agosto 2006 il Silpol ha avuto numerosi incontri con tutte 

le forze politiche consegnando un documento a tutti i capigruppo del consiglio Comunale e 

Regionale che riassume tutto l’operato della Polizia Municipale di Torino allegando altresì quello 

pubblicato dalla stessa Amministrazione, reperibile all’interno del sito cittadino alla voce P.M.. 

Costatiamo inoltre che anche il Sindaco di Torino Chiamparino e l’assessore Borgogno confermano 

il loro interessamento a livello nazionale e locale per l’urgente stesura di una nuova normativa per 

la Polizia Locale tanto dal punto di vista economico quanto da quello organizzativo e normativo. 

 

AUGURI E BUON LAVORO AI COLLEGHI  

Franco ROCCATI e Michele FIORE 
 

 

La Segreteria 


