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Ultim’ora del 23 Luglio 2007 
 

Contratto : Interrotte le trattative 
 

 
Nel corso della riunione odierna la 

delegazione governativa ha consegnato una 
ipotesi di piattaforma contrattuale (consultabile 
da domani sul nostro sito www.polpenuil.it) 

 
Ipotesi che TUTTE le OO.SS. della polizia 

penitenziaria e il 60% delle OO.SS. del Corpo 
Forestale dello Stato hanno ritenuto non 
rispondente alle richieste avanzate. 

 
Pertanto UNITARIAMENTE hanno deciso 

di sospendere le trattative in attesa di un tavolo 
politico che dirima le controversie in atto. 

 
Si allegano documento e comunicato stampa 

unitario.  



 

 

Dichiarazione  unitaria  resa  nel  corso    della  riunione,  presso  il 
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  per  il  rinnovo  del  CCNL  del 
Comparto Sicurezza in data 23 Luglio 2007. 

  

Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL-SAPPE-OSAPP-SINAPPE-FSA-USPP-SIAPPE 
della polizia penitenziaria e CGIL-CISL-UIL – UGL per il Corpo Forestale : 

 

preso  atto - dei contenuti della proposta del Governo, che non recepisce la rivendicazione delle 
sovrarichiamate  OO.SS. tese a garantire un aumento contrattuale non inferiore ai miglioramenti 
economici del biennio precedente (2004-2005) attraverso risorse aggiuntive ai 133 euro offerti dal 
Governo finalizzati a garantire : 

a) L’adeguamento del buono pasto 
b) Il finanziamento per l’adeguamento dell’aliquota oraria del lavoro straordinario 
c) Il finanziamento di istituti normativi posti in piattaforma 

 

Fermo restando – l’autorevolezza del tavolo tecnico, presieduto dal Dr. Gallozzi ;  

Tenuto conto – della delicatezza dei temi in discussione, che hanno caratteristiche squisitamente 
di ordine politico 

Rappresentano – la necessità,  prioritaria alla discussione di merito del complesso della 
proposta del Governo, di un chiarimento politico che solo il Sottosegretario delegato può offrire 

Pertanto – le OO.SS. firmatarie del presente, nel restare in attesa del chiarimento politico, 
lasciano il tavolo e chiedono un aggiornamento della discussione .  



 

COMUNICATO STAMPA 

Contratto Forze di Polizia: Interrotte le trattative 

I sindacati della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato chiedono 
l'intervento del governo. Tutte le OO.SS. del Corpo della Polizia Penitenziaria e la 
maggioranza di quelle del Corpo Forestale dello Stato hanno interrotto le trattative sul 
rinnovo del contratto di lavoro del personale del Comparto Sicurezza.  

L'interruzione si è resa necessaria in considerazione della distanza verificatasi fra le 
aspettative e le disponibilità offerte dal governo nella riunione del 19 Us. e la proposta 
consegnataci stasera dalle rappresentanze. 

V'è bisogno, a questo punto di un immediato chiarimento ed intervento del governo che 
concretizzi finalmente la già dichiarata disponibilità a risolvere i punti posti nelle 
piattaforme rivendicative unitariamente avanzate.  

In assenza di immediati segnali si renderà oltremodo necessaria l'attivazione di adeguate 
forme di mobilitazione.  

Roma, 23.07.2007  
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