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S.I.L.P. CGJL 
VIA PALESTRO. 78 
00185 ROMA 
si lpcgi lnazionale!{ì/pec. it 

CONSAP-ADP-ANIP-IT ALIA SICURA 
VIA NAZIONALE. 214 
00184 ROMA 
info((ì;,consapnazionale.com 

FEDERAZIONE COJSP 
VIA FARINI. 62 
00185 ROMA 
coisp(ako isp. it 

FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL 
POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.) 
VIA BELISARIO. 7 
00187 ROMA 
nazi onale({ì),ui 1 po 1 i zia. it 

S.A.P.Pc. 
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00136 ROMA 
se12rcteri a.generai e@sappc.it 

O.S.A.P.P. 
VIA DELLA PISANA 228 
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osapp(ii\osapp.it 

UIL-PA 
VJA EMILIO LEPIDO 46 
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CISL FNS 
VIA DEI MILLE, 36 
00185 ROMA 
fns(iikisl.it 

USPP 
Via Crescenzio, 19 
00193 ROMA 
segreterianazionale(a~uspp.it 

FSA-CNPP 
VIALE DEGLI ARCELLI, 84/C 
00163 ROMA 
segreterìa-c:eneral e@cnpp. i t 

FP-CGIL 
LARGO LUIGI DAGA, 2 
00165 ROMA 
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Oggetto: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM di ripartizione dei distacchi sindacali per il 
triennio 2016 - 2018 relativamente al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile. 

In data 13 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione concernente "Riparhzione dei contingenti complessivi dei 
distacchi sindacali retribuiti aworizzahili per il triennio 2016 -2018 nell'ambito delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile (Polizia di Stato e Co17}{) della Polizia penitenziaria)" ex art. 31 d.P.R. 18 giugno 2002, 
n. 164, confermato dall'a11. 46 deJ d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. 

A tal proposito, si richiama rattenzione di codeste amministrazioni sul fatto che con la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto menzionato diventa operativo. 

E', di conseguenza, necessario che codeste amministrazioni adottino tutte le iniziative di 
competenza, dirette da una parte a garantire la puntuale osservanza di quanto stabilito nel decreto in 
esame e dall'altra ad assicurare, nei confronti delle organizzazioni legittimate, che leggono la presente 
per conoscenza, la piena agibilità di tutte le prerogative sindacali. 
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E', altresL necessario che codeste amministrazioni si adoperino perché siano evitati i casi di 
illegittima fruizione di distacchi, in particolare per quanto attiene alle ipotesi di decremento di 
contingente o, addirittura, dì intervenuto mancato riconoscimento del requisito della maggiore 
rappresentatività, requisito, com'è noto, considerato essenziale per poter godere delle prerogative in 
esame. 

Si richiama, infine, l'attenzione di codeste amministrazioni sull'esigenza di provvedere all'invio 
di tutte le comunicazioni necessarie per gli incombenti di competenza di questa Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica. 
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ETTORE DELL'UFFlCIO p.t. 
Cons. Pia Marconi 
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