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ULTIM’ORA 10 dicembre 2008 

Code Contrattuali: Ancora un nulla di fatto 
 
 
Come preannunciato, si è tenuta nella mattinata odierna la riunione 

propedeutica al prosieguo del confronto per la definizione delle code 
contrattuali relative all’accordo del biennio economico 2006  -  2007. 

 

L’incontro, di natura tecnica, si è aperto con le comunicazioni della 
delegazione di parte pubblica che ha sottolineato come gli accordi sindacali ed 
i provvedimenti di concertazione definiti il 31 luglio 2007 hanno interessato 
circa 450.000 appartenente al Comparto Sicurezza e difesa per i quali sono 
stati utilizzati circa 990 milioni di euro. 

 

Ciò posto si è definito il plafon di stanziamenti utili alla chiusura delle 
code contrattuali (circa 280 milioni di euro) il confronto, ancora una volta, è 
stato caratterizzato da una visione contrapposta per la destinazione delle 
risorse tra le OO.SS. (della Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Forestali ) e i 
Co.Ce.r di Esercito e Carabinieri. 

 

Sostanzialmente le OO.SS. del  Comparto Sicurezza intendono 
mantenere fede a quanto sottoscritto attraverso il patto per la sicurezza, 
ovvero adeguamento dell’ora di straordinario (+ 1,50 euro all’ora) e del buono 
pasto (€ 7.00). Tale operazione costerebbe circa la metà delle risorse 
disponibili (120 milioni per lo straordinario e 30 milioni per il buono pasto), 
condizione per la quale residuano fondi per implementazione del F.E.S.I. O DI 
QUALCHE VOCE CONTRATTUALE.  

 

Non appare, quindi, condivisibile l’irrigidimento  dei Co.Ce.R Carabinieri 
ed  Esercito a cui anche la delegazione UIL ha sottolineato che il perdurare di 
tale contrapposizione potrebbe determinare una separazione del Comparto.  

 

La riunione si è chiusa con una nuova convocazione prevista per il giorno 
16 dicembre. Convocazione che prevede, nella mattinata, confronti a parti 
separate OO.SS. (Polizia di Stato, Penitenziaria e Forestali) e Co.Ce.r. 
(Esercito, Marina, Aereonautica, Carabinieri e Finanza). Nel pomeriggio, invece 
è convocato il tavolo plenario con la presenza di tutti i componenti. 

 

Il Giorno 15, comunque, è in itinere un’incontro unitario tra le OO.SS. 
del Cartello per modulare una proposta definitiva  ed eventualmente 
predisporsi alla disponibilità di chiudere l’accordo per le code contrattuali. 


