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Comunicato Unitario 
 PROCLAMATO SIT-IN IN DATA 11 GIUGNO 2003    

 Dall’8.5. u.s.,  data in cui queste  OO.SS. hanno proclamato lo 
stato di agitazione e segnalato al Capo del Dipartimento il grave e dan-
noso atteggiamento dell’Ufficio Centrale del Bilancio in ordine al prete-
stuoso blocco effettuato con il mancato visto sui bandi relativi ai corsi–
concorso per i passaggi di Area, nulla è successo . 
 

 Nonostante l’attività posta in essere dal DAP per addivenire  ad 
una soluzione, l’Ufficio Centrale del Bilancio non ha manifestato alcun 
intendimento.   

La vicenda sta assumendo aspetti grotteschi  a danno dei 
lavoratori che  attendono da troppo tempo tali concorsi, non-
ché a danno della stessa Amm.ne penitenziaria che non può 
ricoprire in tempi ragionevoli qualifiche professionali assolu-
tamente indispensabili per la propria funzionalità ed efficien-
za.   

Queste OO.SS. , per quanto sopra, chiedono il diretto intervento 
delle SS.LL.  preannunciando che il giorno 11 giugno p.v. terranno 
una giornata di mobilitazione con un sit  - in di protesta pres-
so la sede del Ministero della Giustizia. 
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Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze  
armate - Progetti di legge C. 3372 e C. 3956 
 

Nella tarda mattinata di ieri le Commissioni Affari Costituzionali e Difesa della Camera 
dei deputati hanno ascoltato informalmente le Organizzazioni Sindacali di comparto 
nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge n. 3372 e 3956 con-
cernenti “Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate”. 
Questa Segreteria, oltre ad aver ampiamente esposto ed illustrato le proprie tesi nel 
corso dell’audizione, ha consegnato una relazione scritta che, insieme alle proposte di 
legge, è integralmente consultabile on-line sul nostro sito web. 


