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Nell’ambito delle  iniziative messe  in  campo dal  cartello  sindacale degli uomini dello  stato  in 
divisa,  si  è  svolta  ieri  l’  affollatissima  conferenza  stampa  convocata  dalle  Organizzazioni 
Sindacali  della  Polizia  di  Stato  (  Siulp,  Sap,  Ugl,  Consap),  della  Polizia  Penitenziaria  (UIL 
Penitenziari, Sappe, Cisl, Ugl), del Corpo Forestale  ( UIL, Sapaf, Ugl, Cisl, Fesifo, Snf), dei Vigili 
del  Fuoco  (  UIIL,  Cisl,  Conapo,  Ugl)  nonché  dai  COCER  di  Esercito,  Aeronautica,  Marina, 
Carabinieri e Guardia di Finanza. 

Alla conferenza stampa sono stati invitate tutte le forze politiche, le quali hanno inviato propri 
delegati in rappresentanza. 

La  conferenza  stampa  si  poneva  l’obiettivo  di  illustrare  alla  stampa  ed  alla  politica,  le 
motivazioni del netto e  fermo dissenso dei sindacati e della  rappresentanze presenti  rispetto 
alle  ipotesi  di  riforma  dei  criteri  di  accesso  alla  pensione  per  il  personale  del  Comparto 
Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, cosi come formulate dal ministro Fornero. 

E’  stato  nominato  portavoce  di  tutti,  con  lo  scopo  di  illustrare  la  specificità  degli  uomini  in 
uniforme,  il  sottocapo  di  stato maggiore  della  difesa  generale  di  corpo  d’armata  Domenico 
Rossi, quale presidente del COCER Esercito,  il quale ha  saputo ben esplicitare  cosa  vuol dire 
essere al servizio del cittadino, e le istanze di specificità correlate al trattamento pensionistico, 
a cui è seguito uno stimolante dibattito ove ogni esponente di partito ha espresso  la propria 
visione politica. 

Erano presenti  in sala,  in  rappresentanza dei  loro partiti:   Alfredo Mantovano  (PDL), Emanule 
Fiano, Sergio D’Antoni, Giuseppe Fioroni ed Ettore Rosato (PD); Giovanni Paladini (IDV); Aldo Di 
Biagio e Learco  Saporito (FLI); Mario Tassone (UDC); Rita Bernardini e Maurizio Turco ( Partito 
Radicale); Oliviero Diliberto (PDCI) ed Elettra Deiana (SEL). 

Tutti gli esponenti dei vari partiti politici, nel sostenere le nostre ragioni, si sono impegnati a dar 
corso ad iniziative parlamentari affinché la riforma di armonizzazione dei criteri di accesso alla 
pensione per poliziotti, militari e  vigili del  fuoco  tenga  in debita  considerazione  la  specificità 
degli appartenenti al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.  

Pendiamo  atto  quindi  degli  impegni  politici presi  ed  attendiamo  gli  eventuali  sviluppi  con  la 
dovuta attenzione. 

Sul sito CONAPO www.conapo.it è possibile ascoltare la registrazione audio di radio radicale di 
tutti gli interventi e visionare le varie agenzie di stampa e comunicati. 

Alleghiamo alcune foto ed un breve riepilogo. 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

C.S.E. Antonio Brizzi 



 
 

20.03.2012  –  conferenza  stampa,  in  materia  di  specificità  e  pensioni,  dei  maggiori  sindacati  e 
rappresentanti delle  forze di polizia,  forze armate e  vigili del  fuoco, presso  l’ Hotel Nazionale  in piazza 
Montecitorio, Roma 
 

 



Abstract Conferenza stampa del 20 marzo 2012 
 
Specificità 
L’articolo 19 della legge 4 novembre 2010 prevede espressamente la specificità del comparto 
sicurezza difesa e soccorso pubblico in relazione alla definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei 
contenuti del rapporto di impiego con riferimento alla tutela economica, pensionistica e previdenziale 
dei lavoratori del comparto stesso.  
Funzioni 
Detta specificità viene motivata dalla stessa normativa con riferimento alle 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. 
Profili ordinamentali 
Allo stato attuale, Il sistema ordinamentale nonché i procedimenti relativi alle selezioni, ai concorsi, 
alle assunzioni ed alla gestione del rapporto d’impiego sono regolamentati in funzione di questa 
specificità. La particolare mission affidata ai lavoratori del Comparto, richiede l’espletamento di 
compiti operativi che presuppongono peculiari esposizioni e richiedono spirito abnegativo, e 
sacrificio individuale. Per tali ragioni agli operatori del comparto viene richiesto il possesso di 
requisiti psicofisici specifici e diversificati rispetto a quelli previsti per la generalità del Pubblico 
Impiego. 
Sistema Previdenziale 
Il Sistema previdenziale relativo al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico dopo 
l’emanazione del D.Lgsl. 30-12-1992 n.503 (Riforma Amato), della legge 24 dicembre 1993  nr.538 
(legge Finanziaria 1994) e la Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini), appare oggi del tutto 
assimilato a quello in vigore per la generalità dei Pubblici Dipendenti, differenziandosi unicamente 
per la presenza di alcuni istituti il cui costo è completamente a carico dei lavoratori. Detto sistema 
consente a chi cessa dal servizio con il sistema misto o interamente contributivo un trattamento 
pensionistico pari a circa il 60% dell’ultima retribuzione, compresa l’applicazione dei pochi istituti 
rimasti a tutela della specificità. 
Decreto Salva Italia e proposte del Governo 
Oggi, dopo l’emanazione del c.d. decreto Salva Italia, il Governo prospetta, per i lavoratori del 
Comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico, come dimostra l’allegata relazione tecnica, una 
omologazione pressoché totale con la generalità del Pubblico Impiego, senza però prevedere del pari 
una estensione dei diritti e delle garanzie di cui godono gli appartenenti agli altri comparti del 
Pubblico Impiego (diritto di sciopero, piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro, part time, 
tutela giurisdizionale ordinaria ecc.). 
Proposta  
I Sindacati del comparto sicurezza e soccorso Pubblico, unitamente alle rappresentanze militari dei 
lavoratori della Difesa, chiedono al Governo e dunque ai Partiti di sciogliere il seguente nodo politico 
ancorché tecnico: 

1. prevedere la completa omologazione al pubblico impiego con riconoscimento pieno dei relativi 
diritti e garanzie. 

2. In subordine, effettuare scelte legislative, a partire dal profilo previdenziale, coerenti con 
l’esigenza di prevedere modelli e meccanismi di compensazione in linea con la necessità di 
mantenere la specificità prevista dall’attuale quadro normativo in riferimento ai particolari 
compiti affidati a garanzia della tenuta del sistema deputato alla sicurezza, al soccorso pubblico 
ed alla difesa di questa Paese, senza infliggere penalizzazioni sul piano pensionistico ai suoi 
appartenenti. 

In tale ottica, atteso anche il blocco contrattuale in atto, appare indispensabile l’emanazione di una 
legge delega per il riordino del sistema sicurezza, difesa e soccorso pubblico anche con riferimento 
alla rivisitazione dei percorsi e delle progressioni di carriera. 




