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 In data odierna la delegazione del Governo, presieduta personalmente dal 
Presidente del Consiglio Romano Prodi, tra gli altri presenti anche il Ministro A-
mato, il Ministro Di Pietro e i sottosegretari Minniti e Manconi, ha convocato le 
OO.SS. del comparto sicurezza per un primo confronto sul prossimo documento 
di programmazione economico finanziaria. 
 

 La delegazione UIL presente, al riguardo, ha ribadito quanto già comunica-
to con nota n.2703 del 15 giugno 2006 inviata al Ministro Mastella e ai Presidenti 
delle commissioni giustizia di Camera e Senato ed in particolare: 
 

1. recupero in servizio dei 550 ex agenti ausiliari, di recente congedati per l’as-
senza di adeguati provvedimenti da parte del precedente Governo; 

2. analisi e adeguamento delle piante organiche del Corpo di Polizia Penitenzia-
ria; 

3. riavvio della discussione sul progetto di riordino delle carriere per il persona-
le non direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria; 

4. individuazione di maggiori ed adeguate risorse economiche da destinare al 
prossimo rinnovo contrattuale. 

 

 Al termine degli interventi il  Presidente del Consiglio Romano Prodi, ha as-
sunto concreti impegni nei confronti delle OO.SS., assicurando che il prossimo 
documento di programmazione economico finanziaria non conterrà “tagli” nei 
confronti del comparto sicurezza. Ha comunicato, inoltre, che avverrà l’a-
pertura del confronto per il rinnovo del contratto di lavoro e del riordi-
no delle carriere. 
 

 Il Presidente del Consiglio ha comunicato anche la volontà del Governo per 
un confronto a 360° con le OO.SS., per comprendere appieno le difficoltà e le e-
sigenze di tutte le Forze di Polizia . 
 

 Al termine della riunione, infine, il sottosegretario Manconi ha informalmen-
te comunicato alle OO.SS. della Polizia Penitenziaria che a breve saranno convo-
cati una serie di incontri per affrontare tutte le questioni sul tappeto, partendo 
dal recupero dei 550 ex ausiliari recentemente congedati. 
 L’attestazione di stima e l’attenzione che il Governo ha riservato al compar-
to sicurezza con la presenza diretta del Presidente del Consiglio è un segnale po-
sitivo che lascia ben sperare per il futuro.  
 Da tempo infatti non sentivamo parlare di confronto, di progettualità e di 
attenzione rispetto ai problemi che il personale delle Forze di Polizia quotidiana-
mente affronta. Non resta ora che attendere l’avvio dei confronti per verificare la 
bontà dei buoni propositi. 
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