
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA 
 

DELLA POLIZIA DI STATO 
SIULP – SAP - SILP PER LA CGIL – SIAP/ANFP -  CONSAP/ANIP/ ITALIA SICURA – FSP/UGL - COISP - UILPS 

 
DELLA  POLIZIA PENITENZIARIA 

SAPPE – OSAPP - CGIL FP – CISL FPS - UIL Penitenziari – SINAPPE -  USPP 
 

DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 
SAPAF – CGIL FP  - CISL FPS - UIL PA - UGL – Fe.Si.Fo 

 
LE RAPPRESENTANZE MILITARI 

COCER GUARDIA DI FINANZA -  COCER AERONAUTICA MILITARE 
                                        
                                                                                              Roma, 24 settembre 2008 
                                                   
                                                                                               Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
                              On. Silvio Berlusconi 
                                         Palazzo Chigi 
                              R o m a 
   
Prot.:442/2008 
 
Oggetto: Disegno di legge finanziaria per il 2009 -   
               Richiesta di convocazione.- 
 

Sig  Presidente del Consiglio, 
 
come rappresentanti della quasi totalità delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze 

militari del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, Le esprimiamo viva preoccupazione per 
l’assenza di un confronto riguardante le decisioni che il suo Esecutivo intende assumere con la 
prossima manovra finanziaria per il personale di questo delicato settore. 

 
Se difatti, non fosse prevista la destinazione delle necessarie risorse economiche per 

mantenere fede agli impegni  direttamente assunti da parte di  importanti esponenti del Governo, 
anche in occasione d’ incontri ufficiali con le rappresentanze degli operatori della sicurezza e della 
difesa, certamente l’immagine, la credibilità e l’impegno dell’azione governativa verso la sicurezza 
e la difesa, ne risulterebbe fortemente compromessa. 
 
            Si tratta di stabilire le risorse che il Governo intende stanziare per l’anno 2009 in modo 
prioritario per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per il biennio economico 2008/2009, 
nonché le modalità ed i tempi con cui verranno riguardanti la loro distribuzione, per il 
riconoscimento e la valorizzazione della specificità lavorativa e per la realizzazione della riforma 
ordinamentale delle carriere. 

 
Per consentire un sereno e proficuo confronto La preghiamo, pertanto di voler programmare 

un incontro con le parti sociali e le rappresentanze militari di questo Comparto, prima del  varo 
della legge finanziaria, così come, peraltro, previsto dalle norme vigenti. 

 
RingraziandoLa per la cortese disponibilità, si resta in attesa di un riscontro. 
  

POLIZIA DI STATO                                   
SIULP 

(Romano) 
SAP 

(Tanzi) 
SILP PER LA CGIL 

(Giardullo) 
SIAP/ANFP 

(Tiani) 
CONSAP - ITALIA SICURA 

(Innocenzi) 
FSP-UGL 
(Leggieri) 

COISP 
(Maccari) 

UIL PS 
(Di Luciano) 

 

POLIZIA PENITENZIARIA 
SAPPE 

(Capece) 
OSAPP 

(Beneduci) 
CGIL FP 
(Quinti) 

CISL-FPS 
(Mammucari) 

UIL Penitenziari 
(Sarno) 

SINAPPE 
(Santini) 

USPP 
(Moretti) 

 
 

DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 
SAPAF 
(Moroni) 

CGIL FP 
(Citarelli) 

CISL FPS 
(Cortesi) 

UIL PA 
(Pipitone) 

UGL 
(Scipio) 

Fe.Si.Fo. (Sapeconf-Cisalcfs-Dirfor) 
(Germani)   

 

LE RAPPRESENTANZE MILITARI DEL COMPARTO SICUREZZA 
COCER GUARDIA DI FINANZA 
 

LE RAPPRESENTANZE MILITARI DEL COMPARTO DIFESA 
COCER AERONAUTICA MILITARE   
 


