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Ultim’ora del 25 Settembre 2007 

 
Patto per la Sicurezza – Documento Unitario 

 
Continua il confronto con il Governo, presso la Funzione Pubblica, per la 

sottoscrizione del, Patto per la Sicurezza. Anche l’incontro odierno non ha fatto registrare 
sostanziali novità in merito alle certezze degli stanziamenti economici (200 milioni di euro) 
annunciati ma ancora non disponibili nei fatti.  

Per tale ragione tutte le OO.SS. della polizia penitenziaria hanno sottoscritto un 
documento unitario presentato al Sottosegretario SCANU. Da segnalare l’annunciata 
convocazione delle OO.SS. del Comparto Sicurezza per giovedi 27 settembre a Palazzo Chigi 
per un confronto sulla finanziaria, mentre il confronto sul Patto riprenderà domani alle ore 
17.00. 
Di seguito il testo del documento unitario : 
 
 Le OO.SS. della Polizia Penitenziaria con CGIL-CISL-UIL del Corpo Forestale dello Stato 
ribadiscono il fermo intendimento di sottoscrivere un accordo condiviso sul Patto per la Sicurezza. 
 Ribadiscono, altresì, che il percorso che definisce l’accordo è legato alle seguenti 
condizioni : 

a) Proposta del Governo di ripartizione dei 200 milioni di euro di stanziamento aggiuntivo 
all’accordo del 31 luglio finalizzato all’adeguamento del valore orario dello straordinario, 
all’adeguamento a 7 (sette) euro del buono pasto, al finanziamento di progetti finalizzati; 
 

b) L’apertura del confronto su tavoli tecnici relativi alle seguenti materie : 
• Previdenza complementare 
• Rinnovo normativa contrattuale 
• Specificità Comparto Sicurezza 
• Riordino delle carriere, con impegni di stanziamento dei fondi 

 
e , comunque, per tutte le materie già indicate nelle Linee Guida del Patto. 
 
Per quanto sopra le OO.SS. firmatarie del presente documento ritengono ineludibile risposte certe 
ed immediate in assenza delle quali non possono non rimettere al Governo, nella sua interezza, le 
questioni suesposte a partire dal confronto sulla redigenda legge finanziaria che dovrà garantire 
le risorse necessarie al rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008/2009. 
 Le scriventi OO.SS. in assenza di tale ultimo presupposto preannunciano sin d’ora 
l’indisponibilità a riconoscere la validità di accordi eventualmente sottoscritti. 
Roma, lì 25 settembre 2007 
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