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Comunicato Unitario 

Trattativa per il rinnovo contrattuale del Comparto Sicurezza. 
 
   
 Oggi è proseguita in sede tecnica la trattativa per il rinnovo contrattuale del Com-
parto Sicurezza. 
  Nel corso dell'incontro la delegazione di parte pubblica ci ha illustrato i dati di ri-
ferimento sulla base dei quali si determina il beneficio pro-capite. 
 Le risorse previste per a) inflazione programmata, b) recupero del differenziale tra 
inflazione reale e programmata al biennio precedente e  c) risorse per la contrattazione 
integrativa, danno un beneficio medio lordo di circa 301.000 lire nel biennio. 
CGIL CISL UIL Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato, nel prendere atto del-
la comunicazione, non possono non registrare: 

 1) la contraddizione stridente tra le promesse di attenzione al Comparto e la realtà 
delle cifre, che dimostrano un impegno finanziario della portata ne più ne meno degli 
stanziamenti utilizzati nella trattativa del precedente contratto; 

2) il rinvio alla prossima finanziaria e quindi al 2003 delle risorse necessarie a co-
prire il residuo del differenziale di inflazione relativa al biennio 2000/2001, già ricono-
sciuto al resto del pubblico impiego. 

E' evidente che nella prossima riunione "politica" alla presenza del Ministro della 
Funzione Pubblica, CGIL CISL UIL porranno queste questioni, mettendo il Governo di 
fronte alle contraddizioni che abbiamo rilevato dalla lettura delle tabelle. 
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Nella giornata di oggi la Segreteria ha trasmesso, altresì, le seguenti note: 
 
A) n° 345 - Corso di formazione tecnico - professionale per la nomina alla qualifica ini-

ziale del ruolo dei Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria. Festività pa-
squali. 

B) n° 346 - Casa Penale Secondigliano - Straordinari. 
 

Uno stralcio delle stesse, integralmente disponibili on-line, sarà trasmesso nella giornata 
di domani. 


