Roma, 26 maggio 2009
On.le Gianni Letta
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi - ROMA

Oggetto: Consulta Sicurezza – Riordino delle Carriere - Richiesta di incontro.

Egregio Sottosegretario,
la Consulta Sicurezza – la più grande organizzazione autonoma del Comparto
Sicurezza – composta da SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), SAPPE (Sindacato
Autonomo di Polizia Penitenziaria) e SAPAF (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale e
Forestale), Le chiede un incontro, affinchè il progetto di Riordino delle carriere – da tempo
sostenuto da questa Consulta - affronti, nuovamente, il suo percorso nella legislatura in
corso.

E’ d’obbligo una premessa. Il 14 maggio 2002, a margine della stipula del contratto
collettivo nazionale di lavoro delle forze di polizia per il biennio 2002 -2003, il Governo assunse un
formale impegno: approvare il Riordino delle carriere delle Forze di Polizia e delle Forze
Armate.
Il fondamento di questo progetto si rinviene nella esigenza di avviare un processo di
perequazione e di ammodernamento degli ordinamenti del personale, il cui status è riservato alla
legge rispetto al restante personale statale oggetto del procedimento di delegificazione iniziato con
il d.lgs. 29/1993.
I due sistemi organizzativi del personale pubblico – la legge e il contratto - devono
permettere la realizzazione dei fini pubblici, senza sottacere le posizioni giuridiche sottostanti del
personale interessato.
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La Consulta Sicurezza è estremamente convinta della necessità di dare maggiore dignità
alle forze di polizia e alle forze armate che si battono quotidianamente per la Sicurezza del Paese,
e il Riordino è un passo mosso dal Paese in questo senso.
Deve essere chiara, a tal proposito, la necessità di dare una connotazione perequativa e
professionalizzante al Comparto Sicurezza rispetto al personale delle altre amministrazioni
pubbliche che, in virtù della delegificazione operata dal d.lgs. 29/1993 e successive integrazioni e
modificazioni e dal d.lgs. 165/2001, ha scavalcato, non solo dal punto di vista retributivo, ma
anche funzionale, il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate in settori delicatissimi
dell'attività statale, come quello diretto a realizzare la sicurezza dei cittadini.
Tuttavia, risulta a questa Consulta che le risorse appostate per tali fini, pari ad
oltre 600 mln di euro, starebbero per essere “dirottate” per altri fini !
Pertanto, la Consulta Sicurezza Le chiede un incontro formale al fine di discutere
del progetto di Riordino delle carriere delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, quale
step necessario per la crescita professionale del personale e certamente non più
procrastinabile, prima che gli appostamenti a ciò destinati vengano verosimilmente
distolti dal loro originario e fondamentale obiettivo.

Restando in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
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