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IIll  ddooccuummeennttoo  ffiinnaallee  ddeell  DDiirreettttiivvoo  nnaazziioonnaallee  SSiiuullpp  
 
Il Direttivo nazionale Siulp, riunito a Roma il 17 ed il 18 ottobre 2006, 
 

APPROVA 
la relazione introduttiva del Segretario generale Oronzo Cosi  

 
ESPRIME 

grande apprezzamento per l’organizzazione e per i contenuti emersi nel corso della Conferenza europea 
svoltasi a Roma nei giorni 16 e 17 ottobre, organizzata da Siulp ed Eurocop, con il patrocinio della 
Commissione europea, sui diritti dell’informazione, della consultazione e partecipazione delle rappresentanze 
sindacali delle polizie dei vari Paesi europei, cui hanno partecipato 20 delegazioni estere; 
 

INVITA 
la  Segreteria nazionale a continuare il percorso di confronto e dialogo con le rappresentanze sindacali  dei 
vari paesi europei per focalizzare specifici àmbiti di interesse e rivendicazioni che possono avere un rilievo di 
carattere sindacale e professionale per i colleghi; 

 
GIUDICA 

insoddisfacente l’atteggiamento tenuto dal Governo nelle consultazioni delle rappresentanze sindacali e 
militari dei due Comparti nella fase immediatamente precedente all’emanazione  del disegno di Legge 
finanziaria, effettuate come meramente formale assolvimento dello specifico obbligo di effettuarle, 
legislativamente sancito, ma senza tenere in reale considerazione le proposte emerse nel corso dell’incontro; 

 
RIVENDICA 

invece con l’Esecutivo un confronto che avvenga in modo costante e continuativo sulle materie di specifico 
interesse, per valorizzare il metodo della concertazione come unico strumento capace di coniugare la tutela di 
diritti dei lavoratori con il processo riformatore legato alle condizioni generali del Paese; 
 

ESPRIME 
una forte critica sull’impostazione del disegno di Legge finanziaria sulle politiche della sicurezza ed in 
particolare su quegli specifici aspetti che avranno una ricaduta fortemente penalizzante per il personale e per 
la gestione quotidiana del servizio e degli uffici; 
 

RITIENE 
necessaria una revisione significativa della previsione, contenuta nel medesimo disegno di legge, che prevede 
la possibilità di incorporare per il 2007 complessivamente solo 1000 unità di personale per tutte le Forze di 
polizia del Comparto sicurezza e per il 2008 e 2009 la previsione di un ripianamento d’organico pari al solo 
20% rispetto alle cessazioni dal servizio, determinandosi così il rischio di una riduzione dei livelli di sicurezza 
per i cittadini, peraltro in assenza di specifici stanziamenti per investimenti tecnologici; 

  
RESPINGE 

con forza la prospettiva che possa continuare la condizione di precarietà lavorativa in cui si trovano i colleghi 
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che hanno frequentato il 63° e 64° corso di formazione e sono ora agenti ausiliari trattenuti qualora non 
venissero reperite risorse adeguate per una soluzione dignitosa, con l’immissione definitiva nei ruoli della 
Polizia di Stato di colleghi che hanno già acquisito una formazione professionale quali operatori di sicurezza; 

 
CONSIDERA 

imprescindibile la rivendicazione di destinare risorse finanziarie aggiuntive a quelle già previste per il rinnovo 
contrattuale per il biennio economico 2006/2007 al fine di poter riaffermare nonché valorizzare la specificità 
dei lavoratori della sicurezza; 

 

RITIENE 
indispensabile l’inserimento nel disegno di Legge finanziaria di un emendamento che consenta di ripristinare 
le norme che garantivano il rimborso delle spese sanitarie sostenute dal personale del Comparto sicurezza per 
le infermità derivanti da causa di servizio, considerandone la recente abrogazione gravemente lesiva dei diritti 
fondamentali del lavoratore di polizia; 

 
SOLLECITA 

la costituzione di un fondo speciale presso il Ministero dell’interno mediante stanziamenti che consentano di 
affrontare ogni evento emergenziale riguardante la sicurezza dei cittadini senza dover ricorrere ad operazioni 
contabili con anticipazione di risorse originariamente destinate ad altre necessità, con ricadute negative sulla 
funzionalità ordinaria degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’interno nonché sul personale tutto; 

 
INDICA 

come punti strategici ed irrinunciabili dell’azione sindacale del Siulp nel prossimo futuro i seguenti obiettivi: 
 la separazione contrattuale del Comparto sicurezza dal Comparto difesa; 
 la cancellazione del riordino truffa con la contestuale costituzione di un tavolo tecnico destinato a 

costruire un progetto complessivo e condiviso che, eliminando le sperequazioni esistenti, rilanci in 
modo concreto e reale una prospettiva di riforma delle carriere per tutti i ruoli, impegnando il Governo 
a sostenerla e realizzarla con adeguati finanziamenti nell’arco della legislatura; 
 la modifica delle modalità di accesso nei ruoli delle Forze di polizia con la previsione che almeno il 

50% delle immissioni provenga da concorsi pubblici; 
 l’istituzione della Commissione interni presso la Camera dei Deputati; 
 la contrattualizzazione della dirigenza. 
 una concreta politica della casa attraverso l’individuazione di percorsi e la realizzazione di condizioni 

che consentano di dare risposte alle legittime e pressanti richieste dei colleghi, specie per coloro che 
prestano servizio nelle aree urbane, dove il problema degli affitti e della disponibilità di alloggi 
incidere in modo significativo sull’economia familiare; 

 
DÀ MANDATO 

alla Segreteria nazionale affinché individui tutte le forme di mobilitazione della categoria idonee a perseguire 
efficacemente, nella fase di esame parlamentare del disegno di Legge finanziaria per il 2007, il 
raggiungimento degli obiettivi evidenziati e per il conseguimento di quelli strategici che richiedono 
necessariamente la verifica della reale disponibilità in tal senso da parte del Governo, da manifestarsi 
attraverso l’individuazione a la realizzazione di scelte programmatiche precise. 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
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COMUNICATO 
 
 

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di Legge finanziaria per l’anno 2007, 
tutti i sindacati di polizia giudicano insoddisfacenti le norme che riguardano la politica sulla sicurezza e 
giudicano gravemente lesiva della dignità dei lavoratori del Comparto sicurezza l’assenza totale di risorse 
destinate al riconoscimento della nostra specificità lavorativa. 

Al riguardo ritengono assolutamente prioritaria la predisposizione da parte del Governo di specifici 
emendamenti a quel disegno di legge che prevedano: 

 la revisione delle aliquote delle assunzioni di personale nelle Forze di polizia, per il triennio 
2007/2009, per il mantenimento degli attuali livelli di sicurezza per i cittadini; 
 l’immissione nei ruoli della Polizia di Stato degli agenti del 63° e 64° corso di formazione per agenti 

ausiliari trattenuti che prestano servizio già da anni; 
 lo stanziamento di risorse economiche aggiuntive per il rinnovo contrattuale del biennio 2006/2007 al 

fine di riaffermare la specificità dei lavoratori della sicurezza; 
 il ripristino delle norme che prevedevano il rimborso delle spese sanitarie sostenute dal personale per 

infermità derivanti da causa di servizio; 
 la costituzione di un fondo speciale presso il Ministero dell’interno con stanziamenti economici 

specificamente destinati ad affrontare eventi emergenziali riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica. 
Le rappresentanze sindacali del Comparto sicurezza ritengono inoltre necessario l’avvio di un confronto 

con il Governo su alcune problematiche ritenute strategiche per la riaffermazione di un modello di sicurezza 
funzionale ed efficace in quanto basato sulla centralità delle Autorità nazionale e provinciali di pubblica 
sicurezza secondo il modello delineato dalla Legge 121/1981; tra queste tematiche assumono particolare 
rilevanza strategica: 

 la separazione contrattuale del Comparto sicurezza dal Comparto difesa; 
 la cancellazione del riordino truffa con la contestuale costituzione di un tavolo tecnico destinato a 

costruire un progetto complessivo e condiviso che, eliminando le sperequazioni esistenti, rilanci in 
modo concreto e reale una prospettiva di riforma delle carriere per tutti i ruoli, impegnando il Governo 
a sostenerla e realizzarla con adeguati finanziamenti nell’arco della legislatura; 
 la modifica delle modalità di accesso nei ruoli delle Forze di polizia con la previsione che almeno il 

50% delle immissioni provenga da concorsi pubblici; 
 l’istituzione della Commissione interni presso la Camera dei Deputati; 
 la contrattualizzazione della dirigenza. 

Per queste ragioni i sindacati firmatari convocano, come primo momento di mobilitazione, un attivo 
unitario di tutti i segretari provinciali e regionali da tenersi a Roma il 25 ottobre prossimo, ore 11.30, presso il 
Grand Hotel de la Minerve, piazza della Minerva 69, al quale saranno invitati tutti i Capigruppo parlamentari 
ed i Presidenti delle Commissioni I, IV e V di Camera e Senato, chiedendo contestualmente un incontro 
urgente al Governo per valutarne la disponibilità ad un confronto costruttivo sulle problematiche sopra 
esposte. 

 

Roma, 19 ottobre 2006 
 

Siulp 
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Silp-Cgil 
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Fsp 
(Lisipo-Sodipo
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Sindacale-Ugl)
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Uilps 
 

Cosi Tiani Giardullo Innocenzi Scolletta Maccari Di Luciano
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