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 Nel pomeriggio di ieri questa Segreteria, unitamente alle altre OO.SS. del Com-
parto sicurezza, ha incontrato una delegazione governativa presieduta dal Ministro Frat-
tini per una prima presa di contatti in vista dell’apertura, ormai prossima, delle trattati-
ve per il rinnovo contrattuale.  

Il nuovo contratto, che per la parte normativa avrà durata quadriennale 
(2002/2005), mentre biennale sarà la durata della parte economica 
(2002/2003), assume particolare rilevanza tenuto conto che sarà possibile 
affrontare, e speriamo risolvere, nodi fondamentali e mai sciolti quali il siste-
ma disomogeneo di rilevamento della rappresentatività sindacale all’interno 
del Comparto e gli ancora inadeguati strumenti di garanzia e tutela. 

 Nel corso dell’incontro, sviluppatosi su linee generali atteso anche che non sono 
state ancora individuate le Organizzazioni Sindacali da ammettere al tavolo della tratta-
tiva in relazione alla rappresentatività rilevata al 31/12/2001, abbiamo sostanzialmente 
ribadito le richieste contenute nella nota unitaria inviata 26 settembre 2001 e che mira-
no prioritariamente al riconoscimento compiuto del particolare status dei lavo-
ratori delle Forze di Polizia attraverso la previsione di reali ed efficaci stru-
menti di garanzia che determinino l’applicazione delle norme contrattuali su 
tutto il territorio, sul versante normativo, ed recupero del potere d’acquisto 
delle retribuzioni unito al miglioramento economico indirizzato a ricompen-
sare in primo luogo le professionalità ed i poliziotti impiegati in compiti di 
maggior rischio e disagio operativo, sul versante retributivo. 

 Inoltre, abbiamo sollecitato l’emanazione dei decreti legislativi previsti dall’art. 7 
della legge 86/2001 che dovranno introdurre parametri stipendiali legati a ruoli e 
qualifiche, e dunque sganciati dal sistema dei livelli retributivi di cui alla legge 312/80. 

 Il ministro Frattini si è dichiarato disponibile a discutere su tutte le questioni, pur 
riservandosi di fornire risposte più esaustive - soprattutto per ciò che concerne l’aspetto 
economico ed il recupero dello scarto fra inflazione programmata ed inflazione reale re-
gistratosi nel biennio 2000/2001 - all’esito del confronto complessivo sul contratto dei 
lavoratori del Pubblico Impiego che in quelle ore era in pieno svolgimento e che si è, 
poi, positivamente concluso nel corso della notte. 

 Proprio la conclusione positiva del confronto complessivo sul contratto dei lavora-
tori del Pubblico Impiego ai quali saranno riconosciuti miglioramenti economici di entità 
trascurabilmente inferiore alle richieste sindacali e che, pur non riguardando diretta-
mente gli appartenenti alle Forze di Polizia, avrà naturali riflessi indotti sulla contratta-
zione dei lavoratori del Comparto Sicurezza ci fa sperare in una proficua prosecuzio-
ne del confronto, al cui esito dovranno essere finalmente affermate le pecu-
liarità degli operatori della sicurezza. 

Fraterni saluti, 
      Il Segretario Generale 

             Massimo Tesei 
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