Segreteria Generale Nazionale
@prot. 4259/S.G./B/Comparto Sicurezza Comparto Funzioni Centrali,Funzione Pubblica, Dirigenza ed Enti

Trani,li 31 luglio 2018

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017 nr.95,
concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia (Atto Governo n.35). “ Richiesta Audizione CO.S.P.”

Al Sig. Presidente della Commissione Affari Costituzionali
Onorevole Giuseppe BRESCIA
.
Al Signor Presidente della Commissione Difesa
Onorevole Gianluca RIZZO
Al Signor Presidente della Commissione Bilancio
Onorevole Claudio BORGHI
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Montecitorio - Piazza Montecitorio
00186 - Roma (Italia)
Centralino telefonico: 06-67601

Come è noto,al fine di garantire il principio di equiordinazione degli ordinamenti delle forze di Polizia e delle forze armate,dal dossier sulle
disposizioni correttive ed integrative in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia,ulteriori interventi sono sta ti rinviati ad una fase
successiva collegata all’emanazione di un provvedimento legislativo che consenta di adottare decreti correttivi e integrativi per il riordin o
dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, in quanto tale facoltà non era stata prevista dalla relativa legge delega.
L’approvazione del provvedimento del riordino delle carriere rappresenta un importante risultato atteso da tempo che ha fornito alla Polizia
Penitenziaria gli strumenti necessari per realizzare una trasformazione del proprio sistema ordina mentale,sia recuperando alcuni ritardi
negli avanzamenti di carriera accumulati nel tempo sia rinnovando l’assetto dei ruoli.
Nella fase attuativa del decreto legislativo nr. 95/2017 sono emerse incertezze e difficoltà interpretative derivanti da lacune normative.
Fermamente convinti che il confronto in sede politico istituzionale rappresenta la migliore opportunità per ottimizzare e perfezionare il
progetto di revisione,la scrivente organizzazione sindacale CO.S.P. richiede di essere audita presso Codeste Commissioni riunite.

Intanto, giunge notizia di una convocando audizione presso le Commissioni riunite I e IV per il giorno 2 agosto
p.v. alle ore 16,00 presso l’Aula della I Commissione a Palazzo Montecitorio per le restanti Sigle ma non per lo
scrivente CO.S.P. che pur rappresenta sul territorio nazionale centinaia di poliziotti penitenziari.
In attesa di un cortese cenno di riscontro,invio i più cordiali saluti.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE Co.S.P.
Domenico MASTRULLI
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