
   

Le Segreterie Nazionali 

 

Prot. N. 221/SG/19.ssa      Roma, 18 giugno 2019 

Oggetto: Comparto Sicurezza - Richiesta incontro 

       Al Signor Presidente del Consiglio 
       Prof. Giuseppe Conte 
 
       Al Signor Ministro dell’Interno 
       Sen. Matteo Salvini 
 
       Al Signor Ministro Giustizia 
       On. Alfonso Bonafede 
        
          LORO SEDI 
        
        
Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri, 

                                        le scriventi OO.SS. della Polizia di Stato, della Polizia 
Penitenziaria e dei Funzionari e Dirigenti della Polizia di Stato, sono convinte che il tema 
della Sicurezza sia centrale nella vita del Paese e dell’Europa,  tanto che esso è 
particolarmente vivo nel dibattito pubblico e politico, la materia non può essere declinata 
esclusivamente nelle accezioni che attengono  al contrasto sia del fenomeno criminale 
che del fenomeno migratorio, considerati i riflessi che ha in tema di fruibilità delle libertà 
dei cittadini e dei processi di produzione delle imprese, oltre che della sicurezza e ordine 
pubblico più in generale. 

Siamo convinti che per garantire il corretto vivere civile e la serenità dei processi 
sociali e democratici, sia necessario occuparsi non solo degli aspetti tecnico giuridici, utili 
a garantire l’efficacia delle Forze di Polizia e della tutela dei cittadini,  ma anche quelli  
che riguardano i diritti e le tutele del personale, compresi le politiche salariali finalizzate 
ad assicurare sia il doveroso ristoro economico in tema di specificità delle funzioni sia 
un’adeguata retribuzione degli operatori delle Forze di Polizia, dei Dirigenti e delle 
Autorità Provinciali e Locali di PS.  

Ciò premesso, chiediamo che il Governo convochi i rappresentati della Polizia di 
Stato, Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco al fine di affrontare anche con i 
sindacati del personale delle Polizie ad ordinamento civile, come il Governo ha già fatto 
irritualmente con i rappresentanti del comparto difesa, i temi: delle politiche salariali 



connesse alla coda contrattuale triennio 2016/2018; del rinnovo del contratto di lavoro 
triennio 2019/2021; della previdenza complementare; dei correttivi al riordino delle 
carriere e delle funzioni; dell’adeguamento Istat del personale dirigente, di cui all’art. 24 
della legge 448/1998 e dell’apertura del tavolo per l’area negoziale autonoma della 
dirigenza di Polizia. Oltre che tutti quegli aspetti che, da anni attendono soluzioni per 
migliorare la vita professionale e la retribuzione delle donne e degli uomini che 
garantiscono la sicurezza del Paese, contribuendo così alla tenuta sociale dei processi 
democratici per la fruibilità delle libertà civili e politiche.  
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