
          

           

 Roma, 21 dicembre 2009 
                                                   
                                                                                                    On. Renato Brunetta 
                                                                                             Ministro per la pubblica amministrazione 
                                                                                                   e l’innovazione 
                                                                                                                                                          R o m a 
 
 
Oggetto: Biennio economico 2008-2009 – Convocazione incontro giorno 22 dicembre 2009 
 

Signor  Ministro, 
 
abbiamo ricevuto dai Suoi Uffici una lettera di convocazione, per la giornata del 22 dicembre, 

relativa alla prosecuzione delle trattative e della concertazione inerenti il biennio economico 2008 – 
2009 riguardante il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ad ordinamento 
militare e le Forze Armate. Come rappresentanti della quasi totalità delle organizzazioni sindacali del 
personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato,              
Le comunichiamo che non è nostra intenzione prendere parte all’incontro in questione perché non 
sono stati rispettati gli impegni assunti formalmente dalla compagine governativa.  

 
ADERISCONO E CONDIVIDONO L’ INIZIATIVA IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA 

E IL  COCER AERONAUTICA. 
 
Rispetto all’ultima riunione da Lei convocata, svoltasi il 16 settembre scorso, non si registrano 

novità che possano indurci a modificare l’indisponibilità a proseguire la trattativa per rinnovare un 
Contratto che è scaduto ormai da due anni, caso più unico che raro anche rispetto al resto del 
pubblico impiego. L’offerta governativa continua a limitarsi ad un incremento pari al tasso inflattivo, il 
3,2 per cento, senza per altro fornire garanzie sugli arretrati che il personale deve percepire. 

 
Ad oggi, per quel che riguarda il biennio economico 2008 – 2009, sono state previste adeguate 

risorse economiche aggiuntive (€ 100 milioni) per valorizzare la specificità professionale, pari al 50% di 
quelle stanziate per il biennio precedente nella finanziaria 2008 (€ 200 milioni).  

 
Non è stata, altresì, ancora impressa la giusta accelerazione all’iter di approvazione del riordino 

delle carriere e siamo fermi alle Sue pubbliche dichiarazioni di impegno del novembre 2008. Urge, 
inoltre, procedere all’avvio dei tavoli della previdenza complementare. In questo caso il Comparto 
Sicurezza e Difesa risulta fortemente penalizzato e, anche in considerazione delle modifiche al sistema 
previdenziale previste dal 2010, con la concreta previsione, se non si agirà rapidamente,  che i giovani 
appartenenti alle Forze dell’Ordine rischiano di trascorrere in povertà i loro anni di vecchiaia. 

 
Per questi motivi, confermiamo la nostra indisponibilità a partecipare alla riunione convocata 

per la giornata del 22 dicembre e confermiamo il nostro stato di agitazione e mobilitazione. 
 

Distinti saluti. 
 

 
I Segretari Generali 


