
SILP-CGIL – UILPS – SIAP – COISP – ITALIA SICURA (ANIP, USP, RINNOVAMENTO 
SINDACALE ) –FSP - CONSAP 

 
OSAPP – CISL FPS Penitenziari e Forestali – FP CGIL Penitenziari e Forestali – 

UIL PA Penitenziari e Forestali – SINAPPE – SAG UNSA – SIALPE ASIA – 
FSA (UGL, CNPP, SIAPPE) 

 
Al Ministro per la Funzione Pubblica 

                On. Franco Frattini 
   
 Egregio Ministro 
 
 queste OO.SS. hanno già avanzato al Governo le loro richieste in ordine al prossimo 
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e, in relazione a ciò,  valuteranno, 
nei prossimi giorni, il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri. 
 
 In attesa, le scriventi OO.SS., rappresentative di oltre il 52% degli operatori della 
Sicurezza, Le chiedono un incontro in relazione a quelle questioni che, in qualità di 
rappresentante del Governo sui temi contrattuali del Comparto, più Le appartengono. 
 

 Legge delega su riparametrazione e riordino: le scriventi OO.SS. intendono approfondire 
gli orientamenti e gli obiettivi del Governo, con particolare riferimento agli impegni che 
sono stati assunti assunti a riguardo nel DPEF, nonché sull’eventuale estensione della delega 
rispetto al tuttora vigente problema  delle Carriere. 

 
 Differenziale inflattivo per gli anni 2000-2001: le scriventi OO.SS. esprimono l’esigenza 

di un chiarimento in ordine ai tempi ed alle modalità attraverso le quali garantire l’effettivo 
ed immediato recupero del potere d’acquisto dei salari dei poliziotti. 

 
 Accordo contrattuale 2002 – 2005: le scriventi OO.SS., stanti le esigenze e le richieste che 

ci pervengono  con crescente insistenza dal personale interessato,   Le confermano 
l’esigenza di una immediata accelerazione delle procedure di controllo e di registrazione del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che, a quanto ci risulta, da ormai troppo tempo, 
giace alla Corte dei Conti per la valutazione. 
Inoltre,  riteniamo indispensabile che il Governo  fornisca un segnale chiaro, concreto  
ed inequivocabile, disponendo l’immediata anticipazione degli aumenti contrattuali 
concordati; decisione possibile, oltre che dovuta, perché già assunta in precedenti 
occasioni. 

 
Su questi presupposti, le OO.SS. rappresentative di oltre il 52% degli operatori del Comparto, 

attendono di conoscere la Sua gentile e competente disponibilità. 
 
Distinti saluti. 
 

Per la Polizia di Stato: 
SILP-CGIL – UILPS – SIAP – COISP – ITALIA SICURA 
 (ANIP, USP, RINNOVAMENTO SINDACALE ) –FSP – CONSAP 
 
Per la Polizia penitenziaria: 
OSAPP – CISL FPS Penitenziari – FP CGIL Penitenziari – 
UIL PA Penitenziari – SINAPPE – SAG UNSA – SIALPE ASIA – 
FSA (UGL, CNPP, SIAPPE) 
 
Per il Corpo Forestale: 
FP CGIL Forestali – CISL FPS Forestali – UILPA Forestali 
 
Roma 11 Luglio 2002 



SILP-CGIL – UILPS – SIAP – COISP – ITALIA SICURA (ANIP, USP, RINNOVAMENTO 
SINDACALE ) –FSP - CONSAP 

 
OSAPP – CISL FPS Penitenziari e Forestali – FP CGIL Penitenziari e Forestali – 

UIL PA Penitenziari e Forestali – SINAPPE – SAG UNSA – SIALPE ASIA – 
FSA (UGL, CNPP, SIAPPE) 

 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri 
                On. Gianni Letta 
    
 Egregio Sottosegretario 
 
 queste OO.SS. hanno già avanzato al Governo le loro richieste in ordine al prossimo 
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e valuteranno, in relazione a ciò, il 
documento appena licenziato dal Consiglio dei Ministri. 
 
 In attesa, le scriventi OO.SS., rappresentative di oltre il 52% degli operatori della 
Sicurezza, Le chiedono un incontro sulle seguenti questioni: 
 

 legge delega su riparametrazione e riordino - le scriventi OO.SS. intendono approfondire 
gli orientamenti e gli obiettivi del Governo, con particolare riferimento agli impegni che 
saranno assunti a riguardo  nel DPEF. 

 
 Differenziale inflattivo per gli anni 2000-2001: le scriventi OO.SS. esprimono l’esigenza 

di un chiarimento in ordine ai tempi ed alle modalità attraverso le quali garantire l’effettivo 
ed immediato recupero del potere d’acquisto dei salari dei poliziotti. 

 
 Accordo contrattuale 2002 – 2005: le scriventi OO.SS. Le ribadiscono l’esigenza di una 

immediata accelerazione delle procedure di controllo e di registrazione del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro che, a quanto ci risulta, da ormai troppo tempo, giace alla 
Corte dei Conti per la valutazione. 
A riguardo Le riconfermano la necessità che il Governo  dia un segnale chiaro, 
concreto  ed inequivocabile, disponendo l’immediata anticipazione degli aumenti 
contrattuali concordati; decisione possibile, oltre che dovuta, perché già assunta in 
precedenti occasioni. 

 
Su questi presupposti, le OO.SS. rappresentative di oltre il 52% degli operatori del Comparto, 

attendono di conoscere la sua disponibilità ad un confronto. 
 
Distinti saluti. 
 

Per la Polizia di Stato: 
SILP-CGIL – UILPS – SIAP – COISP – ITALIA SICURA 
 (ANIP, USP, RINNOVAMENTO SINDACALE ) –FSP – CONSAP 
 
Per la Polizia penitenziaria: 
OSAPP – CISL FPS Penitenziari – FP CGIL Penitenziari – 
UIL PA Penitenziari – SINAPPE – SAG UNSA – SIALPE ASIA – 
FSA (UGL, CNPP, SIAPPE) 
 
Per il Corpo Forestale: 
FP CGIL Forestali – CISL FPS Forestali – UILPA Forestali 
 
Roma 11 Luglio 2002 



                          SILP-CGIL – UILPS – SIAP – COISP – ITALIA SICURA (ANIP, USP, 
RINNOVAMENTO SINDACALE ) –FSP - CONSAP 

 
OSAPP – CISL FPS Penitenziari e Forestali – FP CGIL Penitenziari e Forestali – 

UIL PA Penitenziari e Forestali – SINAPPE – SAG UNSA – SIALPE ASIA – 
FSA (UGL, CNPP, SIAPPE) 

 
Ai Capi Gruppo  
- Camera dei Deputati 
- Senato della Repubblica 

 
Il 3 Luglio u.s. , nell’ambito delle procedure di consultazione sul Documento di 

Programmazione  Economica e Finanziaria, le scriventi OO.SS. delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile  hanno incontrato il Governo, al quale hanno ribadito la necessità di dare corpo 
agli impegni assunti in sede di trattativa per il rinnovo del CCNL ed hanno chiesto che il documento 
di programmazione 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 le leggi su riparametrazione e riordino delle 
carriere le scriventi OO.SS  hanno confermato l’esigenza di uno stanziamento sufficiente a 
dare risposte alle numerose questioni legate a tali deleghe 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 chiesto che il 
DPEF e la prossima legge finanziaria  si caratterizzino nel definire la sicurezza nazionale 
quale priorità di Governo e , coerentemente con ciò,  aumentino le risorse rispetto all’anno in 
corso. 
 Le scriventi OO.SS., rappresentative di oltre il 52% degli operatori della sicurezza, 
esprimono l’esigenza che a DPEF licenziato si attivino momenti di confronto con tutti i gruppi 
propedeutici ad una corretta e puntuale valutazione delle problematiche; ciò anche in vista della 
discussione alla quale il Parlamento sarà chiamato sul documento. 
 In attesa di conoscere le disponibilità dei singoli gruppi, le OO.SS. porgono distinti saluti. 
 
Roma 11 Luglio 2002   


