
   IL SEGRETARIO GENERALE  

              

                                                                                                                                                                                                                                                   

Prot. 0551/33 – SG.34 – TON.                     Roma, 5 febbraio 2018 

 

Al Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione 

On.le Maria Anna Madia 

 

Al Sottosegretario del Ministero per la 

Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione 

On.le Angelo Rughetti 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 

R O M A 

 

 

OGGETTO: Rinnovo contratto collettivo nazionale 

 

In data 26 gennaio u.s. è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale 

per il comparto sicurezza e difesa solo relativamente alla parte economica che incide 

sulle quote fisse della retribuzione.  

Come noto il SAP ha sempre chiesto che la sottoscrizione del contratto avvenisse 

integralmente, ovvero comprensiva sia delle quote fisse che di quelle accessorie e 

normative di competenza del CCNL. 

Nonostante non vi fosse da parte nostra condivisione sul merito e sul al metodo 

utilizzati, siamo comunque stati obbligati a sottoscrivere l’accordo poiché diversamente 

non avremmo più potuto legittimamente tutelare i nostri associati nemmeno al livello 

decentrato. 
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La parte governativa ha sempre sostenuto di voler proseguire sin da subito nel 

completamento del contratto di lavoro anche per la parte normativa ed accessoria e che 

la volontà di chiudere la parte economica velocemente era finalizzata, non a propositi di 

natura elettorale, ma per dare una immediata rivalutazione alle retribuzioni del 

comparto sicurezza.  

Dalle ultime manifestazioni di intenti sono trascorsi ormai oltre 10 giorni ma ad 

oggi alcuna convocazione ci è giunta né tantomeno sono ripresi i lavori per la 

definizione degli accordi; pertanto siamo a chiedere nel rispetto degli impegni assunti 

dalla parte governativa che vengano al più presto calendarizzati gli  ulteriori incontri e 

che ci siano inviate al più presto le proposte, in modo tale da poter avanzare le nostre 

osservazioni e la nostra piattaforma contrattuale. 

In attesa di cortese quanto celere riscontro distinti saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

- Gianni Tonelli –  

          


