
 Interrogazione n. 257 
presentata in data  8  agosto 2016 
a iniziativa del Consigliere Marcozzi 
“Rinnovo contratto di lavoro Comparto Sicurezza Polizia di Stato” 
a risposta orale urgente 
 

 
 
 
 
 
 

 
Premesso che:  

- a fronte di una sempre maggiore richiesta di sicurezza sul territorio nazionale e regionale da 
parte della popolazione, le Forze dell'Ordine soffrono carenze strutturali, di mezzi e di personale; 

- il pilastro di ogni ordinamento democratico è la sicurezza dei cittadini che rappresenta 
presupposto insindacabile per la crescita e lo sviluppo di un Paese;  

- il Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), per mezzo del suo Segretario Generale, nell'ambito di 
un'iniziativa di carattere nazionale, ha recentemente scritto una lettera al Ministro della Pubblica 
Amministrazione denunciando ritardi nel rinnovo dei contratti di lavoro a un anno dalla sentenza 
della Corte Costituzionale, circa l'illegittimità del blocco dei contratti (pubblicazione G.U. 29 luglio 
2015); 

- la segreteria provinciale Sap Ascoli Piceno-Fermo ha consegnato ai Prefetti di Ascoli Piceno e 
Fermo la missiva del Segretario Generale per l'inoltro al Ministro della Pubblica Amministrazione;  
 
Considerato che:  

- iI Governo centrale non ha ancora messo in moto la macchina burocratica per il rinnovo dei 
contratti e non mostra intenzione a farlo, ignorando totalmente le richieste dei dipendenti del 
comparto Sicurezza Forze dell'Ordine (oltre 300 mila) anche relativamente ad incontri con le 
rappresentanze sindacali;  

- il Sap, oltre a chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, lo sblocco del turn over, dotazioni 
logistiche e di equipaggiamento degli agenti, e la formazione degli operatori di polizia,  denuncia 
anche condizioni di lavoro di estremo disagio per gli agenti, anche nel Fermano e nell'Ascolano;  
 
 
 
 

INTERROGA 
 
 
 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 

1) se l'Amministrazione ha intenzione di sollecitare il Governo centrale ad intraprendere azioni 
tese alla risoluzione dei problemi legati al rinnovo dei contratti e alle dotazioni degli agenti. 

 
 
 

 




