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La Camera,

premesso che:

i comparti difesa-sicurezza e soccorso pubblico sono, di fatto, oggetto di un blocco contrattuale dal 
2006, nonché del congelamento di tutte le prerogative connesse ai diritti spettanti agli operatori, a partire 
dall’adeguamento  economico  attribuito  per  progressione  di  carriera,  dell’assegno di  funzione,  compresi, 
quindi, gli scatti di anzianità, e finanche di un riordino delle carriere che sarebbe decisamente auspicabile;

è evidente, pertanto, la discriminazione che si è venuta a determinare nel corso di questi anni nei 
confronti del personale dei comparti che, nonostante vanti sia requisiti professionali che di anzianità, non ha 
visto riconosciuti i diritti ad esso spettanti sotto il profilo contrattuale, nonché giuridico costituzionale; 

la  situazione  si  è  ulteriormente  aggravata  con  il  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha previsto l’esclusione, per l’intero triennio 2011-2013 – 
tanto dai meccanismi di adeguamento previsti per legge, quanto dall’applicazione degli aumenti retributivi 
(scatti  e  classi  di  stipendio)  collegati  all’anzianità  di  ruolo,  nonché,  addirittura,  dal  riconoscimento  dei 
benefici economici correlati  alle progressioni di carriera – delle retribuzioni del personale della pubblica 
amministrazione, tra cui rientra il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, senza la possibilità di recuperarli successivamente; tali disposizioni, come è noto, sono 
state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 
2013, n. 122; 

il richiamato blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, in assenza di procedure di 
concertazione, ha pertanto pregiudicato la maturazione di alcuni istituti propri dei comparti difesa-sicurezza 
e  soccorso  pubblico,  strettamente  connessi  alla  valorizzazione  dell’anzianità  di  servizio  e  alla  correlata 
acquisizione di crescenti competenze professionali, nonché più impegnative responsabilità di servizio, quali 
l’omogeneizzazione,  l’assegno  funzionale  e  gli  incrementi  stipendiali  parametrali  non  connessi  a 
promozioni; 

tali disposizioni hanno, inoltre, determinato anche il blocco degli adeguamenti annuali indicizzati 
(classi, scatti stipendiali ed effetti economici) delle progressioni di carriera, che sono in gran parte legate a 
rigide procedure di selezione e avanzamento, assolutamente definite dalla normativa vigente per le varie 
categorie di personale;

particolarmente problematiche si sono rivelate, in tal senso, le previsioni dell’articolo 66, comma 9-
bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto del 2008, n. 
133, per gli anni 2010-2011, e il successivo blocco parziale del turnover fissato al 20 per cento per il triennio 
2012-2014, al 50 per cento per l’anno 2015, e al 100 per cento a decorrere dal 2016; 

solo con la legge di stabilità 2014, poi, la facoltà assunzionale è stata in parte elevata al 55 per cento 
a decorrere dall’anno 2014, con la previsione di elevare ulteriormente tale percentuale fino al 70 per cento 
per l’anno 2015. Si è determinato così un repentino e deciso innalzamento dell’età media di tutti gli operatori 
del settore, che supera i 45 anni di età ed è, ad oggi, tra le più alte d’Europa, con conseguenze tutt’altro che 
trascurabili  che  incidono:  sull’immissione  di  personale  nelle  carriere  iniziali  dei  vari  ruoli,  sul  piano 
dell’efficienza in generale, su quello dell’efficacia degli interventi operativi delle forze dell’ordine, sul piano 
della lievitazione dei costi necessari per fronteggiare le esigenze di servizio sia per le attività militari che per 
quelle  relative  all’ordine  e  sicurezza  pubblica,  poste  da  un  personale  con  un’età  così  elevata  che,  se 



scorporata  nelle  qualifiche  (gradi)  intermedie  (ispettori  e  marescialli)  o  apicali  (funzionari  dirigenti  e 
ufficiali), ha superato da tempo i 50 anni; 

va,  inoltre,  analizzata  la  circostanza  che  il  susseguirsi  degli  effetti  dei  vari  interventi  normativi 
succedutisi nel tempo, spesso sulla base di decretazione d’urgenza, ha determinato un diverso trattamento 
economico tra soggetti che ricoprono le stesse funzioni, con decorrenze o provenienze diverse; 

nonostante la legge di stabilità 2014 abbia dato qualche segnale di inversione di tendenza per quanto 
attiene sia alla formazione e all’addestramento del personale, sia alla manutenzione e all’efficienza dei mezzi 
e  degli  equipaggiamenti  a  garanzia  della  piena  funzionalità  dello  strumento  militare,  permane  tuttavia 
un’evidente situazione di oggettiva difficoltà vissuta da chi opera nel settore;

gran parte degli operatori, uomini e donne, del comparto percepisce trattamenti economici medio-
bassi che dovrebbero essere migliorati e, anche se nei confronti di una piccola parte di tali operatori il cui 
trattamento economico non supera i 25 mila euro annui lordi è intervenuto il decreto-legge n. 66 del 24 aprile 
2014,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge n.  89 del  2014,  con il  bonus  di  80 euro,  la  situazione 
generale rimane assolutamente compromessa; appare, pertanto, ineludibile ripensare un nuovo modello di 
sicurezza per il nostro Paese che, ferme restando le esigenze e gli obiettivi di bilancio, ne ridisegni obiettivi, 
funzioni e organizzazione, anche al fine di rendere più efficace ed efficiente il lavoro svolto dagli operatori 
del  comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico,  e  dotandolo delle risorse  necessarie  a  perseguire  gli 
obiettivi istituzionali che rimangono cura primaria dello Stato,

impegna il Governo: 

a presentare al Parlamento, entro tre mesi, una relazione dettagliata sulle condizioni professionali e 
retributive degli operatori, sugli organici e sulle dotazioni di cui dispongono i diversi corpi e specialità e 
sulla dislocazione sul territorio dei diversi presidi del comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico, nonché 
a presentare un’analisi del quadro normativo esistente, sia a livello centrale, che a livello regionale e locale 
(compreso il sistema della polizia locale), che tenga conto in particolare degli effetti prodotti sul comparto 
difesa-sicurezza e soccorso pubblico dalle disposizioni di legge entrate in vigore dopo la legge n. 121 del 
1981;

a  presentare  al  Parlamento,  entro  gli  stessi  termini  temporali,  una  relazione  descrittiva  della 
situazione  retributiva  del  personale  del  comparto  della  difesa  e  sicurezza  e  del  soccorso  pubblico, 
distinguendo per le varie posizioni di ruolo, grado e categoria di appartenenza la quota parte relativa al 
trattamento stipendiale, alle indennità specifiche e al trattamento accessorio;

a valutare, in vista della predisposizione del disegno di legge di stabilità per il 2015, l’individuazione 
di misure finalizzate ad assicurare al personale di tutti i comparti il recupero, nella misura compatibile con 
l’andamento  delle  finanze  pubbliche,  dei  trattamenti  economici  connessi  con  impiego  e  funzione,  con 
l’effettiva  presenza in  servizio e  con la  maturazione dei  requisiti  di  anzianità  e  di  merito,  ripristinando 
meccanismi  di  concertazione  con  le  organizzazioni  di  rappresentanza  del  comparto  stesso,  al  fine  di 
riconoscere la giusta dignità professionale per gli operatori di questo comparto fondamentale per il Paese, 
anche con l’obiettivo di consentire una migliore e più moderna organizzazione sul territorio.
(1-00538) 
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