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COMUNICATO N. 36 DEL 2009 

 
SENATO, DDL 1167 LAVORO: SI ALLA SPECIFICITA’ FORZE DI POLIZIA 

Martedì 25 Novembre nel corso della discussione del DDL 1167, l’Aula del Senato ha 
approvato l’articolo 14 che prevede il riconoscimento della specificità della professione 

per le Forze di Polizia e Forze Armate. Più precisamente il comma 
1 dell’articolo cita: “Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle 
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela 
economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la 
specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico 
del personale ad esse appartenente, in dipendenza della 
peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, 
previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle 

istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, 
nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in 
attività usuranti”. Il provvedimento ora passerà nuovamente alla Camera. In una nota 
congiunta il presidente del Gruppo al Senato del Popolo della Libertà, Maurizio Gasparri, 
il vicepresidente vicario, Gaetano Quagliariello, il presidente della Commissione Lavoro, 
Pasquale Giuliano ed i relatori della legge hanno espresso grande soddisfazione per 
l’approvazione della norma. “In questo modo – si legge nella nota – il Parlamento afferma 
la particolare rilevanza dell’attività svolta dalle forze di polizia, dalle forze armate e dal 
Corpo dei Vigili del Fuoco. L’approvazione dell’art. 14 è la premessa per riconoscimenti 
normativi ed anche economici da definire con ulteriori interventi legislativi e finanziari.”  
Fin qui le dichiarazioni della maggioranza. Per quanto ci riguarda siamo ben contenti di 
questo segnale di attenzione da parte del Governo anche se dobbiamo rilevare che nella 
finanziaria i tagli indiscriminati al comparto sicurezza continuano. Dalla comparazione dei 
dati presentati in Commissione Affari Costituzionali della Camera emerge infatti che nel 
disegno di legge di bilancio 2010 risultano ulteriori tagli al Comparto Sicurezza che se 
dovessero essere confermati non farebbero che aggravare una situazione già 
insostenibile per il funzionamento delle Forze di Polizia. Auspichiamo quindi che le 
raccomandazioni alla Commissione Bilancio relativamente alla necessità di reperire più 
risorse per il Comparto utilizzando eventualmente parte di quelle che arriveranno dal c.d. 
scudo fiscale vengano prese in debita considerazione dall’ Esecutivo assicurando 
adeguate risorse per il finanziamento delle politiche sulla sicurezza. Confidiamo anche 
che vengano accolte le richieste dell’UGL in materia di detassazione dei redditi, della 
tredicesima mensilità e delle indennità accessorie. E’ giunto il tempo di rimettere al centro 
delle politiche del Governo gli operatori delle forze dell’ordine e le loro famiglie. Questo è 
ciò che chiediamo con forza!!! 

RIMINI, SALONE DELLA GIUSTIZIA: 3 – 6 DICEMBRE 2009 
Dal 3 al 6 Dicembre si svolgerà, presso la Fiera di Rimini, il Salone della Giustizia,  
appuntamento promosso dalla Commissione Giustizia del Senato e patrocinato da diversi 
Ministeri. Il Salone, nel suo genere il primo non solo in Europa ma nel mondo, sarà un 
formidabile punto d’incontro e di confronto tra i cittadini e tutte le realtà che compongono 
il mondo della Giustizia. Politica e magistratura, avvocature e forze dell’ordine, ordini 
professionali, imprenditori e informazione, potranno discutere pubblicamente e 
liberamente idee, progetti, problemi e iniziative. Anche a seguito di una nostra richiesta 
ufficiale del 26 Marzo 2009 (visionabile sul nostro sito www.uglcorpoforestale.it), la nostra 
Amministrazione parteciperà attivamente all’evento. Di seguito riportiamo il messaggio 
del Capo del Corpo all’organizzazione della manifestazione: "La partecipazione del Corpo 
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forestale dello Stato al Salone della Giustizia è la testimonianza attraverso la quale 
affermare, ancora una volta, l'impegno costante profuso nell'assicurare ogni giorno la 
presenza forte dello Stato, quindi delle Istituzioni sul 
territorio. Una presenza che si traduce nell'azione 
quotidiana di tutela ambientale ed agro-alimentare 
attraverso tutti i mezzi di cui dispone il Corpo. Moderna 
forza di polizia al passo con i tempi, la Forestale si trova 
ad operare in un contesto sociale in cui la presenza delle 
organizzazioni criminali agisce con virulenza nel settore 
delle ecomafie e dei reati ambientali che assumono oramai carattere transnazionale. 
Garanzia di sviluppo ordinato e sostenibile, questo in sostanza il contributo del Corpo al 
sistema della sicurezza. Ben vengono allora tutte quelle iniziative che contribuiscono a 
rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle Pubblica Amministrazione". (maggiori 
informazioni su www.salonedellagiustizia.it). 

FONDO EFFICIENZA 2007-2008: RISORSE AGGIUNTIVE 
A quanto pare l'impegno assunto dall'Amministrazione sulla tempistica di erogazione 
delle risorse aggiuntive del fondo 2007-2008 verrà mantenuto. L'Ufficio Relazioni 
Sindacali ci ha infatti informati che la Divisione 11^ (UTEA) ha già provveduto ad 
assegnare le somme necessarie alla liquidazione delle spettanze a tutti i Comandi 
Regionali ed alla Scuola. Grazie alla celerità della sottoscrizione, al fatto che non si 
“perderà” ulteriore tempo con la contrattazione decentrata, riusciremo a centrare il 
risultato - fortemente voluto dall'UGL - di far ricevere a tutti i colleghi quei soldi entro 
Natale. E vigileremo affinché i Comandi Regionali rispettino i tempi di erogazione. 

 

L’impegno lascia il segno! 
 

NOTIZIE BREVI 
Sul nostro portale www.uglcorpoforestale.it è possibile visionare i seguenti documenti: 
 

Trattamento pensionistico privilegiato: il Ministro ZAIA risponde all’UGL 
 

Biciclette in livrea CFS: Distribuzione sul territorio 
 

Notizie dal Parlamento: La Commissione Difesa approva un ordine del giorno per le 
forze di polizia e armate. 

 
Roma, 15 – 16 Dicembre: 2° Congresso Nazionale dell’UGL Corpo Forestale  

 
Bari: bando assegnazione alloggi riservati al personale delle forze di polizia 

 
Resoconto Commissione Nazionale Tecnologia ed Informatica 

 
Roma, 27 novembre 2009 

          Il Segretario Nazionale 
     f.to  Danilo Scipio 
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