
       

 
 

Roma, 27 giugno 2014  
 
On. Maria Anna MADIA 
Ministro Semplificazione e  
Pubblica Amministrazione 
R o m a  

 
 
 
Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90. Richiesta incontro urgente. 
 
 
Signor Ministro, 
 

 in relazione alle norme contenute nel decreto in oggetto indicato, ed in particolare 
all’articolo 7 del citato provvedimento, al fine di conoscere le modalità di applicazione della novella 
giuridica, anche in considerazione della pesante limitazione delle prerogative sindacali che sono 
costituzionalmente tutelate, siamo a richederLe un incontro urgentissimo per conoscere le modalità 
di applicazione e le ricadute che tale normativa avrà sulle nostre Organizzazioni. 

 All’uopo rappresentiamo altresì che le scriventi OO.SS., pur essendo tale prerogativa 
espressamente sancita dalla legge, non sono state convocate in sede di incontro preventivo presso il 
Suo Dicastero per essere informate sulla portata del citato provvedimento normativo, diversamente 
da come è avvenuto per tutte le altre Organizzazioni Sindacali del Pubblico Impiego. 

 Parimenti è doveroso da parte nostra evidenziare che le scriventi OO.SS., in quanto 
rappresentanti del personale del Comparto Sicurezza, disciplinato dalla legge 121/81 per effetto 
della specificità anche normativamente riconosciuta in base all’articolo 19 della legge 183/2010, 
non godono di tutti i diritti sindacali riconosciuti agli altri lavoratori del Pubblico Impiego per 
effetto della mission istituzionale cui sono deputati e che pertanto già in condizioni ordinarie sono 
limitati nella fruizione dei diritti sindacali previsti per tutti gli altri lavoratori pubblici parimenti. 

Signor Ministro, l’incontro riveste carattere d’urgenza per dare apertura al confronto sia della parte 
contrattuale, anche se solo per la parte normativa, nonché per lo sblocco del tetto salariale che, 
come ben ricorderà, perdurando ormai da ben 5 anni ha prodotto una situazione tale da ingessare 
completamente l’operatività delle Forze di Polizia.  

Oggi tale esigenza è ancora più pressante attesa anche la portata del decreto legge in oggetto 
riportato e per gli effetti da esso prodotti, con chiaro richiamo al tavolo contrattuale per la 
ridefinizione di alcune procedure. 

 Confidando nella Sua sensibilità e in attesa di un cortese urgente riscontro, inviamo cordiali 
saluti e sensi di rinnovata stima. 
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