
 

     

    
 
                                                                  Roma, 30 settembre 2008 
   
                                                      Al Capo della Polizia 
                                                    Prefetto Antonio MANGANELLI 
                                  Palazzo Viminale 

                                                                            
                    R o m a 
 

Prot. nr. 454/2008 
  
 
OGGETTO : rinnovo della convenzione tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento  
                     della  P.S. e le Ferrovie dello Stato s.p.a.. 
 
                     Richiesta  d’incontro urgente.- 
 
 
 Signor  Prefetto, 

 
nell’incontro odierno svoltosi presso il Dipartimento della P.S. per il rinnovo della 

convenzione di cui all’oggetto, sono riemerse alcune problematiche di carattere  normativo ed 
economico che costituiscono, per tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, un limite 
invalicabile per avallare il tacito rinnovo dell’accordo con la società Ferrovie dello Stato, 
sottoscritto il 7 novembre 2007. 

 
La convenzione per le scriventi organizzazioni costituisce uno strumento apprezzabile che 

va  salvaguardato e valorizzato considerati i proficui risultati conseguiti, anche se questo non ci 
impedisce di chiederne la correzione in quanto, la versione vigente, assorbe integralmente le 
prerogative che le norme assegnano alle OO.SS. 

 
 Nella riunione odierna  è emersa evidente la volontà dell’Amministrazione di rinnovare 

tacitamente la convenzione senza apportare alcuna modifica, continuando a disconoscere il ruolo 
negoziale del sindacato per la tutela dei diritti e della dignità del personale. 

 
Si segnala che l’art.4 della convenzione  ne prevede la durata annuale, con possibilità di 

rinnovo tacito fino a 4 anni,  e che l’eventuale mancato rinnovo debba essere manifestato alla 
controparte per iscritto, con almeno un mese di preavviso prima della scadenza prevista per il 7 
novembre 2008.. 

 
Il successivo art.5 prevede che le parti si impegnano ad esaminare annualmente lo stato di 

applicazione della Convenzione, apportando per iscritto eventuali rettifiche. 
 
 



Alla luce di quanto sopra, tutti i sindacati ritengono assolutamente ed inderogabilmente 
necessario per il rinnovo della convenzione introdurre le seguenti modifiche: 

 
1. modifica dell’art.2 comma 2 dell’attuale convenzione (corresponsione delle 

indennità) con riguardo al mancato rispetto delle prerogative sindacali in materia di  
individuazione dei criteri e delle modalità di distribuzione delle risorse economiche 
destinate al personale, con esplicito e formale richiamo nella convenzione al 
recepimento  di preventivi accordi sindacali. 

 
2. individuazione concordata e condivisa tra Amministrazione e sindacati di proposte 

migliorative per l’espletamento del servizio che tutelino e rispettino la dignità 
funzionale del personale e che costituiscano successivamente parte integrante della 
convenzione. 

 
Si rende, pertanto, necessario ed urgente un momento di confronto con la S.V. entro i 

termini imposti per il rinnovo della convenzione, al fine di esaminare le linee proposte dalle 
scriventi organizzazioni sindacali e consentirne l’accoglimento nelle forme e nei tempi previsti 
dall’accordo vigente con la società Ferrovie spa.   

   
In attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro, cogliamo l’occasione per inviarLe 

cordiali saluti. 
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