
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 

 
   

 
On. Enrico Letta 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

 per conoscenza, 
 

On. Gianpiero D’Alia 
Ministro Funzione Pubblica  
 
Dr. Antonio NADDEO 
Capo Dipartimento Funzione Pubblica  
 
 

              Egregio Presidente,  
   

 
 

Il 4 settembre u.s., presso il Dipartimento della Funzione Pubblica,  si è tenuta una riunione con 
all’o.d.g. i problemi del Comparto Sicurezza e Difesa connessi al trattamento economico e previdenziale 
degli operatori delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.  

 
L’assenza del Ministro della Funzione Pubblica ha determinato, però,  che la stessa si connotasse 

tecnicamente e per un carattere meramente interlocutorio. 
  
Avendo particolarmente apprezzato la disponibilità al confronto dimostrata dalla delegazione 

tecnica del DFP, non possiamo esimerci dall’augurarci che la discussione  non resti un esercizio di pura 
teoria.  

 
Unanimemente si è convenuti sulla necessità di verificare l’ effettiva disponibilità di risorse, mezzi 

e strumenti che possano garantire adeguata sicurezza al Paese e corrispondenti riconoscimenti agli 
operatori del Comparto a cominciare dall’ipotesi di eliminazione del tetto salariale, che rappresenta un 
grave vulnus all’efficienza dei servizi istituzionali.  

 
Non di meno la questione previdenziale è motivo di grave preoccupazione per tutti i poliziotti e 

militari : Non solo per l’attesa del decreto di armonizzazione dei requisiti di accesso alla quiescenza di cui 
c.d. legge “Fornero” ma, soprattutto, per la mancata attuazione della riforma Dini in materia di previdenza 
complementare e trattamento di fine rapporto.  

 
L’auspicio, quindi, che il Governo voglia concretare la dichiarata e proclamata specificità del 

Comparto Sicurezza , Difesa e Soccorso Pubblico ci pare più che legittimo.  
 
Per affermare pragmaticamente la richiamata specificità riteniamo sia necessario rivedere l’intero 

impianto previdenziale, propedeutico a salvaguardare i livelli economici dei trattamenti, al fine di impedire 
che nel futuro questi servitori dello Stato siano da annoverare tra coloro che vivranno al di sotto della 
soglia di povertà. 
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Riguardo, invece, alla ventilata ipotesi avanzata da alcune OO.SS. di separare il Comparto 

Sicurezza da quello Difesa si appalesa la necessità di un chiarimento al tavolo politico, considerato che 
l’eventuale separazione può essere soltanto addebitata ad una responsabilità del Governo qualora decida di 
garantire condizioni disomogenee alle diverse componenti del Comparto. 

 
Siamo certi che il Ministro della Funzione Pubblica non ha mancato di renderLe  noti gli esiti 

dell’incontro , così come siamo certi nell’agenda del Governo trovino cittadinanza le criticità di un 
Comparto che, da anni,  subisce gli effetti di uno stato di emergenza quotidiana che si riverbera 
direttamente sulla sicurezza dei cittadini. 

 
Pur responsabilmente consapevoli delle difficoltà che investono il Paese non possiamo non 

sollecitare una inversione di tendenza delle politiche adottate verso  gli uomini e le donne in divisa giacchè 
il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico ha già, indubbiamente, fornito contributi 
importanti e determinanti  alla causa del risanamento.  

 
La nostra speranza è che le risposte del Governo non tardino ad arrivare.  
 
Particolarmente gradita giungerebbe una convocazione delle parti. Ciò  non solo favorirebbe  un 

costruttivo dialogo che faciliti l’individuazione di soluzioni condivise ma impedirebbe alle rappresentanze 
di inasprire i toni delle rivendicazioni con le conseguenti azioni di protesta.  

 
In attesa di cortese cenno di riscontro,  
 
molti cordiali saluti,  
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