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       Al Ministro della Funzione Pubblica 
       On. Franco Frattini 
 
 Signor Ministro, 
  nell’incontro del 7 maggio u.s. queste OO.SS. avevano colto nella sua 
replica finale la disponibilità a riformulare parte della proposta di accordo so-
prattutto per gli aspetti che attengono al sistema delle relazioni sindacali. 
 Ciò che è successo ieri è gravissimo: a fronte del Suo impegno a riesa-
minare l’intera materia spostando la discussione su un altro tavolo, la parte 
pubblica ha invece inteso imporre l’esame dell’articolato proposto costringen-
do le OO.SS. della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato  fir-
matarie del documento – che rappresentano più del 70% del Corpo della Poli-
zia penitenziaria e largamente rappresentative nel Corpo Forestale dello Stato 
- ad abbandonare i lavori. 
 Queste OO.SS., inoltre, Le rappresentano tutta la loro insoddisfazione su 
come il titolare della delegazione di parte pubblica sta interpretando il suo 
ruolo nella trattativa e sulle scelte che stanno caratterizzando l’utilizzo degli 
stanziamenti contrattuali da destinare alle indennità accessorie. 
 Sia nell’uno che nell’altro caso l’atteggiamento insoddisfacente e a volte 
arrogante della delegazione di parte pubblica ha penalizzato la Polizia peniten-
ziaria, il Corpo Forestale dello Stato e le rappresentanze sindacali titolate a 
rappresentarne i legittimi interessi. 
 A questo punto reputiamo assolutamente necessario ed urgentissimo un 
chiarimento con Lei al fine di capire quali sono realmente gli intendimenti di 
questo Governo nella delicatissima trattativa che vede coinvolti migliaia di la-
voratori.  
 

FPCGIL Pol. pen e CfS - CISL FPS Pol.Pen. e Cfs - UIL PA Pol.pen e CfS       
 Mazzone       Rossetti                               Tesei-Pipitone 
 

   OSAPP  -   SAG   -   SINAPPE  - FSP-CNPP-SIAPPE-UGL - SIALPE    
   Beneduci    Moretti       Santini                  Di Carlo           Catalano 

Il Coordinamento, insieme alle altre OO.SS., è stato convocato nel pomerig-
gio di oggi, dal Ministro Frattini, per la discussione delle problematiche 
emerse nel corso del confronto e sopra accennate. 
Vi terremo informati sull’esito dell’incontro. 
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