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I frutti del buon sindacato 

 

 

 

 

 

Dal Senato 
Disegno di legge di iniziati-

va dei senatori Pinotti, 

Donno, Gasparri, Mininno, 

Ortis e Vattuone 
 Norne di perequazione 

previdenziali per il 

personale del compar-

to sicurezza, difesa e 

soccorso pubblico 
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Dalla Segreteria Nazionale 

Norme di perequazione previdenziale per il personale del Comparto Sicu-

rezza, Difesa e Soccorso Pubblico 

I FRUTTI DEL BUON SINDACATO 
Siamo sempre più convinti che, nell’attività sindacale così come nella quotidianità, gli 

obiettivi si raggiungono grazie alle buone pratiche, alla perseveranza e alla costanza. Un 

progetto così come un obiettivo si concretizzano nel tempo. E salire sul carro del vin-

citore all’ultimo minuto è un po’ infantile. Non basta uno strillo, un comunicato, un 

lancio di agenzia. Occorre saper dimostrare cosa si è fatto, chi si è incontrato, quando 

si è scritto per poter affermare: questo è un risultato anche nostro.  
Il disegno di legge che vi proponiamo non è calato dal cielo, non è il frutto di una ini-

ziativa spontanea o casuale: è il risultato di un lavoro fitto e certosino, accurato e lun-

go a cui il SIAP ha partecipato attivamente. 
Non andando troppo a ritroso nel tempo, alla vecchia piattaforma contrattuale SIAP e 

agli innumerevoli incontri, alle richieste di audizioni formali e non, alle note inviate al 

Dipartimento della P.S. facciamo riferimento e forniamo riscontro delle ultime iniziati-

ve SIAP a sostegno della improrogabile questione previdenziale e pensionistica, per 

sanare le mortificanti sperequazioni ad oggi esistenti in seno al Comparto Sicurezza, 

Difesa e Soccorso Pubblico. 
Alla fine del 2020 abbiamo sottoposto la questione previdenziale e pensionistica e ci 

siamo confrontati con i responsabili del Forum Sicurezza, i responsabili della Consulta 

Sicurezza di Forza Italia, i responsabili del Dipartimento Sicurezza e Difesa del gruppo 

parlamentare della Lega, il responsabile Sicurezza del gruppo parlamentare Italia Viva. 
Il 26 novembre 2020 abbiamo inviato uno studio dettagliato al Ministro dell’Interno La 

Morgese e all’allora Capo della Polizia, prefetto Gabrielli riguardante la necessità di 

introdurre una norma di interpretazione autentica tesa a rendere applicabile anche al 

personale della Polizia di Stato l'art. 54 del dPR 1092/1973 
Nella Piattaforma rivendicativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Trien-

nio 2019/2021, inviata al 

Presidente del Consiglio 

ed ai Ministri della Fun-

zione Pubblica, Interno, 

Giustizia e Difesa abbia-

mo fatto espressamente 

riferimento al nodo pre-

videnza. 
Tutto questo e non solo 

questo ha trovato ri-

scontro in una sensibili-

tà politica trasversale 

che si è concretizzata 

nel disegno di legge di 

cui pubblichiamo l’evi-

denza. Perché non ci si 
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https://www.siap-polizia.org/news/eventi/11821/legge-di-bilancio-2020-prosegue-il-confronto-con-le-diverse-forze-politiche-pd
https://www.siap-polizia.org/news/eventi/11804/legge-di-stabilita-confronti-con-le-forze-politiche
https://www.siap-polizia.org/news/eventi/11804/legge-di-stabilita-confronti-con-le-forze-politiche
https://www.siap-polizia.org/news/eventi/11819/legge-di-bilancio-2020-prosegue-il-confronto-con-le-diverse-forze-politiche-lega
https://www.siap-polizia.org/news/eventi/11813/legge-di-bilancio-2020-prosegue-il-confronto-con-le-diverse-forze-politiche
https://www.siap-polizia.org/news/previdenza/11820/applicabilita-al-personale-della-polizia-di-stato-dell-art-54-dpr-n-1092-1973
https://www.siap-polizia.org/CONTRATTO
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 improvvisa paladini, si studia e si lavora per affinare e qualificare la nostra missione: la tutela dei diritti 

dei poliziotti in servizio e nella loro prospettiva di pensione. 
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