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FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA 
Segreteria Nazionale 

Roma, 18 novembre 2022 

                                                                                   On. Giorgia MELONI 

                                                                                   Presidente del Consiglio dei Ministri – ROMA 

 

                                                                       e  p. c.: 

                                                                                   On. Carlo NORDIO 

                                                                                   Ministro della  Giustizia  -   R O M A 

 

 

 

Oggetto:  Richiesta convocazione OO.SS. per Legge Finanziaria. 

 

Preg.ma  Pres. Meloni, 

la competenza di questa Federazione Nazionale Sicurezza della CISL dispiega la propria rappresentanza tra 

le Lavoratrici ed i Lavoratori di ben 3 diversi Comparti Contrattuali della Giustizia e nello specifico del 

Comparto della Dirigenza Penitenziaria, dell’Area Negoziale della Dirigenza di Polizia e del Comparto 

Sicurezza e Difesa.  

Dopo anni di rivendicazioni sindacali le OO.SS. del Personale in Uniforme ottennero un riconoscimento di 

legge che prevede un momento di consultazione da parte del Governo in occasione dei lavori propedeutici al 

varo della legge finanziaria. 

Nei giorni precedenti abbiamo già anticipato al Sig. Ministro della Giustizia, che legge questa nostra per 

conoscenza, alcune tematiche prioritarie nel complesso sistema penitenziario italiano e come il Personale che 

ci onoriamo di rappresentare sindacalmente riponga grandi attese dall’azione del Suo Governo per le 

molteplici situazioni che attendono risposte adeguate.  

Non Le chiediamo quindi un incontro con le OO.SS. rappresentative, di questo particolare segmento del 

mondo del lavoro che afferisce alla sicurezza del Paese, per portare al tavolo rivendicazioni impraticabili in 

questo momento difficile per tutti i Cittadini, per ogni ambito di lavoro privato, pubblico o autonomo che sia, 

ma rivendiamo l’esigenza di una convocazione perché l’esigenza non è quella talvolta prioritaria anche di 

certi attori sindacali di proclami populistici utili alla propaganda ma piuttosto un necessario confronto per 

offrirLe un chiaro contributo di conoscenza e competenza nei bisogni che queste donne e questi uomini in 

Uniforme attendono dallo Stato. 

All’esigenza di prevedere risorse per il rinnovo del Contratto Nazionale del Comparto Sicurezza e Difesa, 

scaduto il 31 dicembre 2021, si aggiungono identiche esigenze per  la stipula – invece – del 1° Contratto per 

la Dirigenza Penitenziaria ( che lo attende dal 2006 ) e per l’Area Negoziale Dirigenza delle Forze di Polizia 

anch’essa in attesa dopo la sua istituzione successiva al Riordino delle Carriere legiferato nel 2017. 

Così come è necessario affrontare le necessità legate alla pianificazione di un piano assunzionale che possa 

fronteggiare le gravi criticità esistenti e che potranno solo peggiorare a causa del pensionamento di decine di 

migliaia di Colleghe e Colleghi nei prossimi imminenti anni. 

Le Donne e gli Uomini che rappresentiamo auspicano che si possa voltare pagina e che la Sua volontà di 

rinnovamento faccia finalmente la differenza con il passato. 

In attesa di poterLa incontrare è utile l’occasione per formularLe i migliori auguri e Cordiali saluti. 
 

 

 Il Segretario Generale 

 (Massimo VESPIA) 


