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Iniziata la trattativa per il recupero del differenziale inflativo relativo agli anni 2000 - 2001—2002 
COMUNICATO UNITARIO 

 Si è aperta ieri, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, la trattativa fra il Governo e le OO.SS. 
del Comparto Sicurezza sul recupero del differenziale inflativo per gli anni 2000-2001-2002. 
 Nel merito la proposta del Governo, sulla quale si sono registrati numerosi dissensi, tende ad utilizzare 
gli stanziamenti delle risorse previste dall’articolo 33, comma 2, della legge finanziaria, oltre che per interventi 
correttivi sull’assegno funzionale, così come previsto dal protocollo d’intesa allegato al Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro, anche per la disciplina dei buoni pasto e per la copertura assicurativa. 
 La quasi totalità delle OO.SS. hanno tenuto ad evidenziare la necessità di una verifica sulla congruità 
degli stanziamenti previsti dalla finanziaria, soprattutto alla luce della recente definitiva sottoscrizione 
dell’Accordo contrattuale Comparto Stato che, all’articolo 20, definisce le risorse, oltre che per il recupero del 
potere di acquisto dei salari per gli anni 2000-2001, anche per un anticipo del differenziale inflativo per l’anno 
2002. 
 Ciò che il Governo non sembra intenzionato a garantire al personale del Comparto Sicurezza. 
 Un’incontro, quindi, assolutamente preliminare, dal quale è emersa una disponibilità a riaggiornare 
l’impegno congiunto per definire un intervento contrattuale più equilibrato e meno generalizzato per un Corpo di 
Polizia penitenziaria relativamente giovane, per il quale, ad esempio, l’introduzione di una nuova fascia di anzia-
nità per la corresponsione dell’assegno di funzione (il Governo propone 33 anni di anzianità) avrebbe effetti per 
non più di 50 unità su 42.000. 
 Vi terremo ovviamente informati sugli sviluppi delle prossime trattative.  
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ULTIM’ORA 
PROSEGUONO LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO 

DELL’ACCORDO NAZIONALE QUADRO 
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 Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un ulteriore incontro nell’ambito del negoziato per il rinnovo 
dell’Accordo Nazionale Quadro. 
 Anche grazie al prezioso contributo di questo Coordinamento che ha fra l’altro evitato che si creasse, ad 
un certo punto della discussione, una spaccatura fra le Organizzazioni Sindacali che avrebbe complicato il pro-
sieguo della trattativa, è stato definito un protocollo di intesa che impegna l’Amministrazione ad attivare le pro-
cedure necessarie a modificare lo Statuto dell’Ente di Assistenza al fine di consentire al personale del Corpo di 
polizia penitenziaria di entrare a far parte compiutamente del Consiglio di Amministrazione, al Comitato di Indi-
rizzo di comporre delle Commissioni di studio su specifiche materie, nonché a tutte le Organizzazioni Sindacali, 
comprese quelle che vi fanno parte di diritto, di partecipare con un “uditore”  alle riunioni del Comitato stesso. 
 È stato inoltre previsto che il Comitato di Indirizzo sia convocato prima delle riunioni del  Consiglio di 
Amministrazione, alle quali parteciperanno, nelle more della modifica dello Statuto, anche le Organizzazioni Sin-
dacali componenti di diritto del Comitato di Indirizzo con degli “uditori”. 
 Il protocollo in questione verrà firmato nel corso della prossima riunione fissata per giovedì 10. 
 Nella stessa riunione si discuterà inoltre di un protocollo di intesa che dovrebbe impegnare 
l’Amministrazione a risolvere la “coda contrattuale” relativa alla formazione (definizione del modello organizzati-
vo delle scuole di formazione ed aggiornamento del personale; definizione dei criteri e delle modalità di scelta 
dei formatori e dei docenti; introduzione del principio di rotazione dei formatori e del personale impegnato 
nell’attività didattica; definizione dei criteri e delle modalità per l’aggiornamento del personale in servizio presso 
le scuole di formazione) subito dopo la pausa estiva. 
 Successivamente il confronto dovrebbe proseguire ad un apposito tavolo tecnico nella speranza che si 
possa concordare un documento da analizzare definitivamente in sede politica al fine di definire l’accordo entro 
il mese di luglio.            
              Massimo Tesei 

CONCORSO INTERNO PER VICE ISPETTORI DONNA 
Con nota n. 0276201 del 02 luglio 2003 (integralmente disponibile on-line) l’Amministrazione ha reso noto il calenda-
rio d’esami relativo alla prova scritta del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per complessivi n.11 posti per 
la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
La predetta prova si terrà il prossimo 16 settembre presso la Scuola di via di Brava a Roma. 
 


