
 

 

  Penitenziari                                                   Polizia di Stato                                  Corpo Forestale dello Stato  
-----------                        

SEGRETERIE NAZIONALI 

Roma, lì 2 ottobre 2008   

       On. Prof. Renato BRUNETTA 
       Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione 
 
      per conoscenza, 
 
       On. Avv. Angelino ALFANO 
       Ministro della Giustizia 
 
       On. Avv. Roberto MARONI 
       Ministro dell’ Interno 
 
       Dr. Luca ZAIA   
       Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
 
                  
  Gentile Ministro,  

  pur tra qualche incomprensione  abbiamo preso atto, con estremo favore, che  l’emendamento 
presentato dal Governo all’art. 39 bis del  Disegno di Legge  C. 1441 ( prevedente, per i soli effetti dell’art. 71 
ex D.L. 112/08,  la parificazione degli emolumenti a carattere continuativo al  trattamento economico 
fondamentale per gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa nonché al Corpo dei Vigili del Fuoco )  è 
stato approvato  dalla Commissione Lavoro, il 30 settembre u.s. . 

 Analoga soddisfazione e condivisione manifestiamo per l’approvazione del sub – emendamento che 
ridetermina alla data dell’ entrata in vigore del D.L. 112/08 gli effetti del precitato emendamento. 

 Auspichiamo, quindi, che il Suo apprezzato  impegno con il concerto e la collaborazione dei  Ministri  
Alfano ,  Maroni e Zaia  possa favorire e determinare anche l’approvazione del ddl 1441, così come emendato,   
da parte del Parlamento.  

 Si tratterebbe , senza alcun dubbio, di un gradito segnale di attenzione verso un Comparto per il quale, 
intelligentemente, l’Esecutivo ha anche previsto di normarne la specificità. 

 Le scriventi Segreterie Nazionali ritengono, comunque, indifferibile l’apertura di un tavolo 
contrattuale per la  definizione del “ Patto per la Sicurezza”,  siglato con il precedente Governo e l’apertura 
formale della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa. 

 Pertanto , cortesemente,  La invitiamo a voler procedere alla convocazione delle rappresentanze 
sindacali e dei CoCeR. 

 Distinti saluti. 

                  

                           UILPS                
------------Sebastiano DI LUCIANO 

 



ANSA (POL) - 02/10/2008 - 16.10.00 
FINANZIARIA: UIL COMPARTO SICUREZZA, OK EMENDAMENTO MALATTIA  

 
ZCZC0458/SXA WIN40297 R POL S0A QBXB FINANZIARIA: UIL COMPARTO 
SICUREZZA, OK EMENDAMENTO MALATTIA (ANSA) - ROMA, 2 OTT - Soddisfazione 
dalle tre sigle Uil del comparto sicurezza (Penitenziari, Polizia e Corpo forestale) per 
l'approvazione, da parte della commissione Lavoro della Camera, dell'emendamento alla 
Finanziaria che esclude il comparto dalle detrazioni dallo stipendio dei giorni di malattia. 
L'emendamento, nei giorni scorsi, era stato oggetto di una polemica tra il sindacato e il ministro 
della Funzione pubblica Renato Brunetta: il segretario della Uil Penitenziari Eugenio Sarno aveva 
annunciato la bocciatura dell'emendamento da parte del Parlamento, notizia poi smentita dal 
ministro. ''Prendiamo atto con favore, dopo qualche incomprensione, che l'emendamento e' stato 
approvato - afferma la Uil - e con esso il sub-emendamento che ne anticipa gli effetti a giugno di 
quest'anno. Se il Parlamento approvera' il disegno di legge cosi' emendato, offrira' un segno di 
attenzione verso il comparto sicurezza, di cui il governo ha previsto di riconoscere la specificita' ''. 
Il sindacato chiede inoltre ''un tavolo contrattuale per la definizione del patto per la sicurezza siglato 
col precedente governo, e l'apertura della trattativa per il rinnovo del contratto''. (ANSA). I72-FM 
02-OTT-08 16:09 NNN 



VEL (POL) - 02/10/2008 - 16.17.00 
Pa, Uil: Urgente tavolo per Patto sicurezza  

 
Pa, Uil: Urgente tavolo per Patto sicurezza ZCZC VEL0314 3 POL /R01 /ITA Pa, Uil: Urgente 
tavolo per Patto sicurezza Roma, 02 OTT (Velino) - "Pur tra qualche incomprensione abbiamo 
preso atto, con estremo favore, che l'emendamento presentato dal Governo all'art. 39 bis del disegno 
di legge C. 1441 (prevedente, per i soli effetti dell'art. 71 ex D.L. 112/08, la parificazione degli 
emolumenti a carattere continuativo al trattamento economico fondamentale per gli appartenenti al 
Comparto sicurezza e difesa nonche' al Corpo dei vigili del fuoco) e' stato approvato dalla 
commissione Lavoro, il 30 settembre". È quanto scrivono al ministro della Pubblica 
amministrazione Renato Brunetta e innovazione i segretari nazionali di Uil Pa Penitenziari (Eugenio 
Sarno), di Uil Polizia di Stato (Sebastiano Di Luciano), di Uil Pa Corpo forestale dello Stato 
(Antonio Pipitone). "Analoga soddisfazione e condivisione manifestiamo per l'approvazione del sub 
- emendamento che ridetermina alla data dell' entrata in vigore del D.L. 112/08 gli effetti del 
precitato emendamento. Auspichiamo, quindi, che il suo apprezzato impegno con il concerto e la 
collaborazione dei ministri Alfano, Maroni e Zaia possa favorire e determinare anche 
l'approvazione del ddl 1441, cosi' come emendato, da parte del Parlamento. Si tratterebbe , senza 
alcun dubbio, di un gradito segnale di attenzione verso un Comparto per il quale, intelligentemente, 
l'Esecutivo ha anche previsto di normarne la specificita'. Le scriventi segreterie nazionali ritengono, 
comunque, indifferibile l'apertura di un tavolo contrattuale per la definizione del 'Patto per la 
Sicurezza', siglato con il precedente Governo e l'apertura formale della trattativa per il rinnovo del 
contratto di lavoro per il personale del Comparto sicurezza e difesa. Pertanto , cortesemente, la 
invitiamo a voler procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali e dei Cocer". 
(com/elb) 021343 OTT 08 NNNN 

 


