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Ordine del giorno
A.C.2936_4

La Camera,

Prclrresso che:

la condizione_fondamettale lelché si possa padare di sicurezza pubblica è que a di garantirel'operatività alle fbrze dell'orctine, a cuì si ilwono i risultati clerru-róù o-J*,.liu 
"".inurita;

gli impodanti risultati otrÉnuti ael contriDto alla criminalità si devorìo alla capacltà, allo serieta ealla professionalità delìa nostra porizia, dei carali"reri e aerta èuaià]u-ainiiir^ 
" 

a, tut,u r" ro.,"che costiruiscono il compaÌto dclja pubblica sicurezza nèl nosÍo pu"r"; -' -"

il cofltratto delle foÌzg delì'ordine è scadqto nel 2007 e ad oggi i] Governo non lra sranzraro ancorale risorse p"r il suo rinnovo, di fatto rinviandolo sirre die;

il riunovo deÌ contratto dovrà 
'ecessariamentc re,'ere conto dèla specificità deÌ lilvoro dei poliziotti,

che vuol dire riconoscere oompÈosí adegùati per i servizi nottur'i, quolli este,oi, i fèstivi lavorati e
Ie operazioni dì ordine pubblico;

le I'orze di.polizia soflì.ono anche sul piano derìa previcrenza cho da anni è t'erma e che potrebbe
potruc nei giro di pochi anni a vedcre il sistefl1a pensionistìco pagare ale forze deu'oràine pensioni
che potrebbero awicinalsi al 50 per cento di quolla che cla la loro retribuzione;

nessuno inaewento è siato approntato dal covcmo r'eppure per il riordino dèlle canrere, mareria c]re
nÈcessita, con1e Ic akre che rigìraì.dano Ie for.ze di polizìa, di risorse;

conridcrato chei

le misùre conterute [ella fiDauaiarìa 2010 non risultano né sufficientj né adegu3te per dsolve& i
probìemi del settore delle forze dell'ordue;

dt fano la ltnanziaàa 201 0 si lintitd a sbloccare il rurn over per il rriÈnnio l0l O - 2012, misura
assolutamentg inadeguata se si congidera clle la ragíoneria generale de)io Stato ha difiììso in questi
giorni il Conto anuuale ir relazione al pubblico impiego nel 2008 dal quale eurerge che rispetto al
2007 la cousistenza di pcrsonalc nell'intero settor': del pubblico impicgo è aurnentata di ciroa 9.000
unìtà spetto al 2007, rimanendo comunque al di sotto dcl livello Ìegìstrato ncl2006, úa chè il
personale dei corpi di polizia è diminuito di 6.000 unità tutte a tempo indeterminato;

ancora unó volta, dopo gli aununci, I'xsserzit di ralcgùati slanziamelrti econol]]icì din1ostrd ltL
contraddirtorietà doll 'úzlone del Covcrno i l quale, dopo aver dichiarato dj rvere ua Le pl.jotirè della
sua èzione la sicuezza, nÒD fa sogr re allÈ dichiarazioni d'irrtento lu coereula e la concrerezza oer
colrlpofiamcnti assurìreùdo dccisiolìi di seglo cor]trario;

il Govrrdo ò chiafllsto à lnantoncrc gli impegni" assuuti auche in onmpagtla ùleflÒre]e c ad oggi non
mantenuti, abbandoDando rLn atteggiamento di sostanziale iùdiffereDza vgrso il diritto all4 ticqrezz^ ff
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