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ULTIM’ORA 
Contratto 2002-2005 e Garanzie …. 
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  Data Protocollo  Oggetto 

Centro Estivo per bambini località Maccarese. 
Nota: elenco ammessi e programma.  

Comunicazione. Corso per Vice Sovrintendenti. 
Nota: Forza presente, distinta per sede, nel ruolo in og-
getto. Riscontro alla nostra nota n° 554  

Legge finanziaria 2002. 
Applicazione detrazione per i figli.  

Riordino e norme per l'ammissione alle cure fango bal-
neo termali, idroponiche, inalatorie ed altre comple-
mentari per l'anno 2003. 

 In data 14/05/2002 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di 
lavoro per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. 
 Non essendo stato possibile, per i motivi già indicati nei precedenti comunicati, definire a-
spetti normativi rilevanti dal punto di vista della garanzia di tutela degli accordi sottoscritti, in data 
odierna abbiamo chiesto allo studio legale Avv. Prof. Nicolò Amato di fornire un parere in or-
dine alle direttive da impartire alle strutture del Coordinamento riguardo eventuali 
contenziosi che dovessero insorgere con l’Amministrazione. 
 In particolare è stato chiesto di valutare la possibilità di: 
• argomentare l’avvio di un’azione diretta a rivedere il D.Lgs 195/95, come modificato dal D. Lgs 

129/2000, per meglio chiarire i diversi livelli di validità dell’accordo, salvaguardando le norme 
contrattuali che regolano le relazioni sindacali; 

• valutare e suggerire opzioni più opportune a salvaguardia delle procedure contrat-
tuali e delle relazioni sindacali, in maniera sistematica ed omogenea su tutto il terri-
torio, con particolare riferimento al mancato rispetto degli accordi sottoscritti, tutela 
dei dirigenti sindacali e comportamenti antisindacali; 

• valutare margini di tutela a favore del personale impiegato in compiti amministrativo/contabili, in 
modo tale che gli venga garantita la possibilità di essere impiegato in compiti istituzio-
nali, ovvero, in caso d’imposizione, le azioni più opportune nei confronti 
dell’Amministrazione affinché corrisponda al personale predetto l’equivalente del 
Fondo Unico di Amministrazione attribuito agli operatori del comparto ministeri, sen-
za che questo gravi sul Fondo per l’incentivazione dei servizi previsto per la Polizia penitenziaria. 

 Riguardo, infine, alla norma che ha ripristinato la validità annuale della delega di adesione 
sindacale, ritornando al precedente sistema, abbiamo posto alcune questioni di legittimità. 
 Seguiranno notizie in merito.     Massimo Tesei 

Il giorno 24 giugno siamo stati convocati dall’Amministrazione, insieme 
alle altre OO.SS., per definire la delicata questione dell’assegnazione di  

coloro che hanno ultimato il corso per Vice Sovrintendenti. 


