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Ultim’ora del 13 Luglio 2007 
 

Contratto : Posizioni immutate 
 

 
Si è tenuto ieri, presso Palazzo Chigi, un incontro tra le OO.SS. del Comparto 

Sicurezza (congiuntamente ai COCER di Carabinieri, Finanza e Forze Armate) e una 
delegazione del Governo guidata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Enrico 
Letta, e integrata dai Sottosegretari Sartor, Verzaschi, Manconi, Scanu. 
 

Il Sottosegretario LETTA ha introdotto la riunione facendo riferimento a tre 
questioni che abbisognano di specifici incontri e per cui saranno previsti tavoli tecnici : 
specificità, previdenza, rinnovo del contratto. 
 

Come da comunicato unitario CGIL-CISL-UIL (di ieri) le OO.SS. della polizia 
penitenziaria (compreso SAPPE, FSA,SINAPPE,SIAPPE, e USSP) hanno ribadito i punti 
rivendicati nel documento unitario del 10 luglio (incrementi degli stanziamenti, 
riallineamento, straordinario, buoni pasto, ecc.). 
 

Nel proprio intervento il Segretario della UIL PA-Penitenziari , anche raccogliendo 
l’invito alla sintesi rivolto dall’ On. Letta , si è così espresso : “ … .non provengo dalle 
scuole di guerra dei generali che mi hanno preceduto ma dalla scuola di vita che è il 
carcere … sulle questioni che Lei ha posto cercherò di essere molto breve ….” 
 
 Sulla Specificità : “ … non capita tutti i giorni che un Governo offra un caffè ai suoi 
dipendenti. Perché i 5 euro tali sono …” 
 
Sulla Previdenza : “ Voglio sperare che facciate riferimento solo al TFR,  altrimenti non 
posso non segnalare che per i delinquenti il max della pena è di 30 anni e non vorrei che 
per i poliziotti ne prevediate 40…” 
 
Sul Contratto : “ Diteci le date, dateci i soldi e poi discuteremo …. A queste condizioni le 
prossime riunioni tecniche potranno vedere la discussione articolata solo sull’aspetto 
normativo e non certo sull’aspetto economico …” 
 

In chiusura il Sottosegretario LETTA ha precisato che il Governo intende “ con la 
massima disponibilità ed attenzione “ discutere delle risorse da prevedere nella finanziaria 
del 2008 in relazione alle somme da destinare al rinnovo del biennio 2006-2007 (che scade 
il prossimo 31 dicembre). E’ evidente che tale disponibilità ed attenzione dovrà concretarsi 
anche in relazione al biennio 2005-2006 e su tali scelte valuteremo quali scelte e posizioni 
adottare. 



             
 
 
 
 
                                                     
   

Coordinamenti  Nazionali  Penitenziari  
Roma, 12 luglio 2007 

 
Rinnovo Contrattuale Comparto Sicurezza 

Esiti  incontro  con  il  Governo   
 
Questa mattina, presso la Sala Verde a Palazzo Chigi, si è svolto un incontro tra OO.SS. del 
Comparto Sicurezza (congiuntamente ai COCER delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e 
delle Forze Armate) ed una delegazione del Governo guidata dal Sottosegretario alla  Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, On. Enrico LETTA. 
E' stata questa l'occasione per ribadire quali sono i punti principali di rivendicazione di CGIL  CISL  
e  UIL, utili a raggiungere un livello dignitoso che consenta di concordare una ipotesi di accordo per 
il nuovo Contratto Nazionale. 
In particolare è di tutta evidenza che gli aspetti che abbiamo inserito in una specifica formale 
richiesta, condivisa anche con le altre OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria (SAPPE, FSA, 
SINAPPE, SIAPPE e USPP), ed esposte nell'incontro di stamani, riguardano: 
− Stanziamenti economici necessari ad un rinnovo (biennio 2006/2007)  pari almeno a quello  del 

biennio economico scaduto il 31 dicembre 2005; 
− Riallineamento dei trattamenti economici oggetto ad oggi di sperequazioni tra i diversi Corpi di 

Polizia; 
− Adeguamento del buono pasto e degli importi orari del lavoro straordinario; 
− Introduzione di norme di garanzia sul rispetto degli accordi, maggiormente efficaci di quelle 

attualmente previste; 
− Democratizzazione dei processi di partecipazione; 
− Ripresa del confronto sulla Riforma della Previdenza Complementare.   
Riguardo al dibattito che si è sviluppato nel corso della riunione,  il Sottosegretario LETTA ha 
precisato che saranno convocati entro  i prossimi 15 giorni due distinti tavoli di confronto, uno dei 
quali per sviluppare la discussione sulla specificità del Comparto ed un altro (da tenersi presso il 
Ministero del Lavoro) sulla Previdenza Complementare. 
Lo stesso On. LETTA ha precisato che il Governo potrà discutere delle risorse da prevedere per la 
legge finanziaria 2008, e ciò relativamente alle somme da destinare al rinnovo del biennio 
economico che scadrà il prossimo 31 dicembre 2007.  Appare altrettanto chiaro che se alla ripresa 
del confronto il Governo non garantirà un impegno anche per l'adeguamento delle somme per il 
biennio economico già scaduto il 31/12/2005, queste OO.SS. valuteranno quali scelte adottare 
riguardo alla inadeguatezza degli stanziamenti economici. 
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