
 

 

 Per la Polizia di Stato : 
SILP-CGIL - UILPS – S I A P - COISP – ITALIA SICURA (Anip- Usp) –FSP(Lisipo-Sodipo-Anfp) – 

CONSAP/RINNOVAMENTO SINDACALE ) PER UGL 
Per la Polizia penitenziaria: 

OSAPP – CISL FPS Penitenziari – FP CGIL Penitenziari – UIL PA Penitenziari – SINAPPE – SAG 
UNSA – SIALPE ASIA – FSA (CNPP,SIAPPE,UGL) 

Per il Corpo Forestale dello Stato: 
CISL FPS Forestali – UIL PA Forestali – FP CGIL Forestali – SAPECOFS 

 
 

Roma, 16/10/2002 
 

 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

SILVIO BERLUSCONI - ROMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: dotazione finanziaria per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Notizie 
Stampa. 
 
 
 Sugli organi di stampa di oggi viene riportata la notizia della disponibilità del Governo a 
reperire, attraverso il maxi-emendamento in Finanziaria, le risorse necessarie per i rinnovi dei 
contratti del Pubblico Impiego sulla base del tasso di inflazione per il 2003, non più dell’1,4% bensì 
dell’1,9%. 
 
 E’ evidente come il riconoscimento di una tutela del potere d’acquisto dei salari più adeguata 
alla reale dinamica del costo della vita, non possa lasciar fuori il Comparto Sicurezza per il solo fatto 
di aver concluso con celerità la trattativa contrattuale.  
 
 Le scriventi OO.SS., pertanto, chiedono che unitamente alle risorse per il recupero del potere 
d’acquisto dei salari per gli anni 2000 – 2001 ed agli strumenti normativi atti a garantire tempi e 
modalità di riapertura del confronto Governo – Sindacati per la loro destinazione, già oggetto di 
preciso impegno del Governo, vengano previste nel predetto maxi-emendamento risorse aggiuntive in 
linea con quelle riconosciute agli altri comparti del Pubblico Impiego. 
 
 Distinti Saluti. 
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