
          A i Capigruppo dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica 

                                                                      Sen. Luigi ZANDA Gruppo PD 

                                                                                             Sen. Vincenzo SANTANGELO Gruppo M5S 

                                                                                    Sen. Paolo ROMANI Gruppo FI 

                                                                                              Sen. Maurizio SACCONI Gruppo NCD 

                                                                                         Sen. Massimo Bitonci Gruppo LN 

                                                                                      Sen. Gianluca SUSTA Gruppo SC 

                                                                                                  Sen. Loredana DE PRETIS Gruppo Misto 

 

Oggetto: Congelamento incrementi retributivi ex art. 9/1-2 DL 78/2010 conv. L. 122 del 30/7/2010 

               Richiesta incontro urgente.-       

       E’ in questo momento in atto presso la VII^ Commissione Cultura e Istruzione del Senato una discussione che ha per 

oggetto lo sblocco degli automatismi per detto Comparto. 

         Anche per quanto concerne il Comparto Sicurezza e Difesa vi sono problematiche molto simili in merito al reperi-

mento di fondi connessi al soddisfacimento dei propri automatismi stipendiali e per le progressioni di carriera ove, in 

passato,  si è attinto con risorse proprie oggi insufficienti a coprire, per intero, il periodo 2012 – 2014. 

 E' necessario, infatti, sottolineare come la struttura salariale e le promozioni e progressioni di carriera del perso-

nale che determinano l'assegnazione degli incarichi e delle responsabilità professionali nel Comparto Sicurezza e Difesa,  

abbiano una peculiarità non riscontrabile in alcun altro ambito della pubblica amministrazione. 

 L'attuale condizione di "blocco del tetto salariale" ha determinato situazioni operative e gestionali del personale 

e degli Uffici, discutibili sul piano normativo ed al limite del paradosso, con gravi danni sul piano dell'efficienza e della 

funzionalità del sistema sicurezza e difesa in quanto, il personale  a fronte di maggiori oneri e responsabilità derivanti 

dall'esperienza di servizio e dalla  qualifica posseduta,  percepisce una retribuzione inferiore.   

        Per questo chiediamo un incontro con le SS. VV. affinchè si affronti nelle commissioni di merito una questione che 

sta a cuore alle donne e agli uomini della sicurezza che assicurano, nonostante i continui e crescenti disagi, il proprio 

impegno a difesa delle istituzioni. 

        In attesa di un riscontro alla presente si porgono cordiali saluti. 

 

La Segreteria Nazionale 

SCATTI ED AUTOMATISMI STIPENDIALI 

Lettera ai capigruppo del Senato 

Il SIAP, di concerto con altre organizzazioni del Comparto Sicurezza, hanno inviato una nota con la quale si chiede un 
incontro urgente ai Capigruppo in Senato di tutti i partiti politici per sollecitare una soluzione concreta alla delicata 

questione del congelamento degli incrementi retributivi ex art. 9/1-2 DL 78/2010, conv. L. 122 del 30/7/2010.  
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