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-DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- 

IL GOVERNO INCONTRA I SINDACATI DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

Ieri sera il Governo, nell’ambito delle procedure di predisposizione del DPEF, ha incontrato 
i sindacati delle forze di Polizia ad ordinamento civile. 

Come ci si attendeva non è avvenuta alcuna presentazione ufficiale del documento ed il 
Governo si è limitato ad illustrare, ancora una volta per grandi linee, gli obiettivi che il DPEF 
conterrà e sulla base dei quali  verrà predisposto  il disegno di legge finanziaria per l’anno 2003. 

Le scriventi OO.SS., rappresentative di oltre il 52% degli operatori del Comparto, 
hanno ribadito la necessità che il DPEF dia corpo agli impegni assunti dal Governo in sede di 
trattativa per il rinnovo del CCNL e si caratterizzi, quest’anno, per una maggiore attenzione sulle 
questioni che attengono alla sicurezza del Paese e agli operatori che quella sicurezza  devono 
garantire. 

In particolare per quanto riguarda la delega sulla riparametrazione e sul riordino delle 
carriere le scriventi OO.SS  hanno confermato l’esigenza di uno stanziamento sufficiente a 
dare risposte alle numerose questioni legate a tale delega ed hanno ribadito chiaramente 
l’assoluta contrarietà ad ipotesi che tendano a diluire nel tempo i precisi e ripetuti impegni 
assunti dal Governo: 

 dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, ed agenti  si aspettano dall’esercizio della delega 
soluzioni definitive ad annosi problemi che gli ultimi interventi normativi in materia non 
hanno minimamente risolto e  che, anzi, in alcuni casi, hanno contribuito ad aumentare 
Sul contratto appena rinnovato e sui relativi impegni assunti, le scriventi OO.SS. 

hanno tenuto a ribadire la necessità che: 
 venga immediatamente applicato l’accordo contrattuale sottoscritto a Palazzo Vidoni, anche 

e soprattutto con un anticipazione immediata degli aumenti previsti; 
 sui temi della tutela legale ed assicurativa vengano previste le risorse necessarie a garantire 

l’effettività delle previsioni contrattuali; 
 sullo 0,99 %, quale differenziale inflattivo per gli anni 2000-2001, il DPEF affermi 

inequivocabilmente l’esigenza di un recupero immediato del potere d’acquisto dei salari dei 
poliziotti; 
Le scriventi OO.SS. hanno infine ribadito la necessità che su alcuni temi specifici il 

Governo,  già nel DPEF, dia segnali inequivocabili e concreti: 
 l’assunzione di un preciso impegno sul tema degli alloggi, conseguenza di eccezionali 

processi di mobilità non riscontrabili generalmente nelle altre tipologie di lavoro della 
Pubblica Amministrazione 

 il superamento delle previsioni contenute nella finanziaria 2002 sugli organici delle Forze di 
Polizia con una rinnovata possibilità di procedere a nuove assunzioni 

 un ammodernamento del sistema, degli apparati, dei mezzi e degli strumenti a disposizione 
degli operatori della sicurezza 

 
Rispetto ai possibili tagli di spesa sui capitoli di bilancio  dei quattro Ministeri della 

Sicurezza, (Interni-Difesa-Giustizia-Risorse Agricole) le scriventi OO.SS. hanno evidenziato la 
necessità che il DPEF e la prossima legge finanziaria non prevedano riduzioni, ma, anzi, che il 
Governo , anche attraverso ciò,  segni  le priorità della sicurezza nazionale aumentando le risorse 
rispetto all’anno in corso. 
 

Le scriventi OO.SS., si riservano un giudizio più articolato e preciso, non appena il Governo 
renderà noto il contenuto del DPEF. 
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