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  Si è svolto oggi il previsto incontro fra il Ministro della Funzione Pub-
blica, On. Frattini, e le OO.SS. del Comparto Sicurezza nell’ambito della trat-
tativa in corso per il rinnovo contrattuale. 

CGIL CISL e UIL hanno rappresentato al Governo la loro contrarietà 
sull’ipotesi di accordo presentata sia rispetto alla parte economica che a quella 
normativa. Sugli aspetti economici CGIL CISL e UIL hanno giudicato assolu-
tamente inadeguati gli aumenti proposti soprattutto se messi in relazione alle 
enormi aspettative che il Governo stesso ha ripetutamente alimentato tra gli 
operatori della Sicurezza. Su tale questione è significativo il fatto che per un 
V° livello la proposta di aumento a regime, sul tabellare e pensionabile, risulta 
esattamente la stessa prevista nel contratto scaduto: (Lire 168.000 lorde). 

Come risulta scarsissima l’attenzione che la proposta rivolge a tutte 
quelle indennità accessorie che qualificano le attività della Polizia Penitenzia-
ria e del Corpo Forestale dello Stato e per le quali non vengono previsti au-
menti. 

Sulla parte normativa altrettanto netta è stata la contrarietà di CGIL 
CISL e UIL sull’inadeguatezza dell’impianto che non avanza in tema di diritti 
degli operatori e degli assetti organizzativi e, invece, arretra sul sistema delle 
Relazioni Sindacali, sulle forme di partecipazione e sulle garanzie contraddi-
cendo il Governo stesso rispetto agli impegni dichiarati e assunti nel DPEF. 

CGIL CISL e UIL hanno stigmatizzato la totale chiusura della contropar-
te sulla possibilità di aprire un confronto vero sul tema dell’orario di lavoro e 
sulla possibilità di riconvertire una quota di straordinario cosiddetto program-
mato per il finanziamento del Fondo per l’efficienza dei servizi. Nella sua re-
plica il Ministro Frattini preannuncia la volontà del Governo di raggiungere, 
parallelamente alla trattativa in corso un’intesa sia sull’utilizzo dello 0.99% in 
più quale recupero dell’inflazione, che sull’ipotesi di riparametrazione stipen-
diale. 

CGIL CISL e UIL hanno registrato la volontà del Governo a riformulare 
la parte normativa della proposta soprattutto per quegli aspetti che attengono 
al sistema delle Relazioni Sindacali e hanno colto una timida apertura sulla 
possibilità di adeguamenti economici per le indennità accessorie. 

La trattativa prosegue in sede tecnica. 
  
 CISL FPS    CGIL FP   UIL PA Pen. e Forestali 

         Mazzone            Rossetti            Tesei-Pipitone 
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