
 

 
 

Finanziaria 2004: bocciatura da parte dei Sindacati di 
Polizia e dei Co.Ce.R. di Carabinieri e Guardia di finanza. 

 
Per il rinnovo del contratto di lavoro delle Forze di polizia, relativo al biennio economico 
2004/2005, il Governo stanzia risorse inferiori di circa il 40 % rispetto la precedente tornata 
contrattuale. 
 
Tale stanziamento, appare pertanto del tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze del 
comparto sicurezza ed incongruente con gli allarmi  terrorismo, ordine e sicurezza 
pubblica, lanciati dallo stesso Governo.  
 
La dotazione preannunciata, infatti, potrebbe mettere a rischio la qualità del servizio 
“sicurezza” e certamente non consentirà di remunerare il maggiore sforzo richiesto dalle 
attuali emergenze in termini di prestazioni straordinarie, missioni, pronta reperibilità. 
 
Inoltre, alla conseguente necessità di migliorare mezzi, infrastrutture e tecnologie, si 
risponde con un investimento irrisorio, che impedisce qualsiasi seria pianificazione a 
medio termine e si riporta invece a logiche di “facciata”. Anche sotto l’aspetto 
dell’efficienza, gli stanziamenti ripristinano solo in parte quanto “tagliato” negli esercizi 
precedenti, senza garantire alcuna possibilità di miglioramento. 
 
Vengono invece disposte risorse per avviare processi di riallineamento e di riordino dei 
ruoli del personale, scollegati da qualsiasi progetto logico e condiviso, che tenga conto 
delle reali aspettative delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ciascuna secondo le 
peculiari caratteristiche. Molto difficile, quindi, che si possa così pervenire a nuovi assetti, 
che siano al contempo funzionali per le Amministrazioni e soddisfacenti per i loro 
appartenenti. 
 
I Sindacati ed i Consigli di rappresentanza firmatari, denunciano pertanto l’assoluta 
insufficienza degli stanziamenti, l’inadeguatezza del progetto governativo sulla sicurezza e 
l’irrilevanza delle scelte effettuate ai fini del miglioramento del servizio che le Forze di 
Polizia rendono quotidianamente ai cittadini. 
 
Resta la comprensibile delusione verso un Governo che aveva posto la sicurezza al centro 
del proprio programma.  
 

Roma, 18 dicembre 2003 
 
Co.Ce.R Carabinieri 
Co.Ce.R. Guardia di finanza 
S.I.U.L.P. 
S.I.L.P. – C.G.I.L. / U.I.L.P.S. 
S.I.A.P. / SPI 
F.S.P. 
U.I.L. P.A. – Penitenziari e Forestali 
F.P. C.G.I.L. - Penitenziari e Forestali 
F.S.A. Polizia Penitenziaria 
U.G.L. Corpo Forestale dello Stato 
U.G.L. Polizia Penitenziaria 
CISL FSP Penitenziari e Forestali 


