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Roma, 13 novembre 2015
Oggetto: Ddl Stabilità 2016 - Richiesta audizione.

Al Signor Presidente della V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati
On.le Francesco Boccia
ROMA
Preg.mo Presidente,
sebbene il d.lgs. 195/1995 obblighi la convocazione delle Organizzazioni Sindacali delle Forze di Polizia
per una consultazione in occasione della predisposizione del documento di programmazione
economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio, non si è registrata
da parte del Governo alcuna volontà di corrispondere tale norma, nemmeno a seguito di specifica
richiesta delle scriventi Organizzazioni Sindacali SAP, COISP e CONSAP, sigle maggiormente
rappresentative della Polizia di Stato, avanzata formalmente in data 9 ottobre u.s..
L’indifferenza di questo Governo nei confronti degli uomini e donne “in divisa” contrasta,
però, con la sempre maggiore richiesta che a noi Servitori dello Stato viene fatta di garantire la Sicurezza
del Paese senza remore ed a costo anche della nostra vita.
Non Le neghiamo l’amarezza nell’aver dovuto prendere coscienza, anche questa volta,
del fatto che i disegni di legge n. 2111 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)" e n. 2112 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018", poco o nulla prevedono quale riconoscimento
dell’abnegazione del personale delle Forze di Polizia e dei forti rischi dell’attività che è loro richiesta.
Ciò è assolutamente ingiusto ed indegno!
Tanto premesso, non potendo consentire che i nostri sacrifici e la nostra fedeltà allo Stato
vengano ancora una volta calpestati ed ignorati, siamo pronti a porre in essere le azioni di ferma protesta
che l’ordinamento giuridico ci consente, non mancando tuttavia di tentare ancora una volta di esporre
le nostre ragioni come previsto dal menzionato d.lgs. 195/1995 (magari riuscendo a far condividere
le nostre osservazioni), per cui le scriventi Organizzazioni Sindacali SAP, COISP e CONSAP rivolgono
a Lei, On.le Presidente della V Commissione Permanente della Camera dei Deputati, richiesta di essere
sentite in merito ai disegni di legge in argomento.
In attesa di cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente per l’attenzione.
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