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Ultim’ora del 13 Giugno 2007 
Contratto Comparto Sicurezza: Avviato il confronto 

 
In mattinata , presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, si è tenuto il primo incontro 

per il rinnovo del CCNL del Comparto Difesa e Sicurezza. Presenti all’incontro le rappresentanze 
sindacali della P.S., della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale  e i COCER d Carabinieri, 
Finanza e Forze Armate. Per il Governo presenti il Ministro Nicolais (Funzione Pubblica) e i 
Sottosegretari : Manconi, Scanu, Minniti, Cento. Per il DAP il Capo Ferrara, il Vice Capo Di 
Somma, il DG del Personale De Pascalis e la D.ssa Conte per l’Ufficio Relazioni Sindacali. 

Dopo  brevi premesse del Ministro e del Sottosegretario Scanu si è passati al confronto,  
sulla base delle comunicazioni dei rappresentanti del Governo. 

 
La delegazione UIL-Penitenziari, in apertura del proprio intervento,  ha sottolineato il 

ritardo dell’apertura del tavolo negoziale “ Verrebbe da dire meglio tardi che mai anche se 
oggettivamente non tutte le colpe di questo ritardo possono ascriversi alla responsabilità di 
questo Governo. Ma le esimenti per voi finiscono qui..”, fornendo la propria disponibilità a 
favorire la conclusione della trattativa in tempi celeri “ …speriamo di chiudere quanto prima con 
la più ampia condivisione. Ma i tempi e la qualità dell’accordo non dipendono solo da noi… noi 
vi forniamo la nostra disponibilità in attesa di verificare la vostra…”. 

 
Il Segretario Generale, Eugenio Sarno, ha poi ribadito l’insoddisfazione della UIL-

Penitenziari rispetto agli stanziamenti complessivi “ .. tasteremo la vostra sbandierata attenzione 
al Comparto Sicurezza sugli atti consequenziali a cominciare da una rideterminazione degli 
stanziamenti complessivi che non ci soddisfano e non possono, in queste misure, soddisfarci 
anche se siamo consapevoli che per il 2006 il mancato finanziamento del Governo Berlusconi al 
rinnovo del contratto ha creato notevoli difficoltà”. In ragione di queste motivazioni la UIL ha 
sollecitato il Governo a prevedere stanziamenti integrativi che superino gli aumenti medi previsti  
( circa 125 euro da febbraio 2007) per il Comparto Sicurezza. 

 
La UIL ha anche chiesto   “… un confronto sull’indifferibile necessità di riflettere sulla 

possibilità che le somme destinate alla remunerazione delle indennità per la custodia dei 
detenuti sottoposti al 41-bis siano sgravate dai costi di Amministrazione e mutuate in un 
concetto più ampio di retribuzione di indennità per ordine pubblico..”. Ciò, evidentemente, per 
conseguire ulteriori risorse finanziarie da destinare al Corpo di Polizia Penitenziaria. 

 
Dopo aver fatto cenno alla necessità di rimodulare gli emolumenti per lo straordinario e 

l’adeguamento del buono pasto, considerato che l’attuale tornata è propedeutica anche al rinnovo 
del quadriennio normativo, la UIL-Penitenziari ha annunciato che porrà particolare attenzione alla 
definizione del sistema delle relazioni sindacali e “ … alle procedure di garanzia per il rispetto 
degli accordi sottoscritti, perché è inimmaginabile che si concordi nel contratto  di garantire 
l’anticipo dei fondi per i servizi di missione e poi, di fatto, il personale deve provvedere in 
proprio .. “. 

 
In chiusura di intervento la delegazione UIL-Penitenziari ha anche sottolineato l’esigenza 

di attenzionare ad una seria politica degli alloggi “ …. che potrebbe deflazionare il ricorso ad una 
sempre più vasta richiesta di mobilità”. 

 
Un nuovo incontro è stato convocato per Martedì 19 giugno p.v. alle ore 10,00.  


