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TESTO AGGIORNATO AL 17 DICEMBRE 1999  

 

La Camera,  
premesso che:  
il capo V della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede disposizioni relative alla revisione delle norme 
per il riordino delle carriere del personale militare da attuarsi anche mediante deleghe al Governo;  
in particolare, l'articolo 18 della richiamata legge dispone la revisione del decreto legislativo n. 195 
del 1995, relativo alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di 
polizia e delle Forze armate;  
i decreti del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 e 255 del 1999, che recepiscono gli 
accordi sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile, il provvedimento di concertazione 
delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché il provvedimento di concertazione per le 
Forze armate hanno validità economica dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 e prevedono 
all'articolo 1, comma 3, che, per il periodo di vacanza contrattuale, in attesa del nuovo accordo 
venga erogato un modesto aumento retributivo;  
il Governo ha già approvato l'atto di indirizzo all'ARAN per il riconoscimento, di comparti 
autonomi per la Presidenza del Consiglio e per le agenzie fiscali,  

impegna il Governo 
 

al riconoscimento di un comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate, con la 
definizione di uno stanziamento predeterminato al di fuori dei parametri, vincoli e capitoli previsti 
per i comparti dell'impiego pubblico e a riconoscere uno speciale trattamento giuridico ed 
economico in favore di coloro che rischiano la propria vita per la sicurezza delle istituzioni e dei 
cittadini;  
ad elevare la qualità delle agevolazioni e dei riconoscimenti alle Forze italiane di sicurezza 
equiparandole ai migliori standards europei, anche in previsione della formazione di una struttura 
europea di sicurezza.  
9/6557/52. Cuccu, Frattini.  
(Testo così modificato nel corso della seduta)  
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