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Onorevoli Senatori. ± EÁ vivamente avver-

tita l'esigenza di assicurare al personale delle

Forze armate e di polizia un quadro norma-

tivo che risponda, in materia di rapporto

d'impiego e di trattamento economico, alle

peculiaritaÁ dei rispettivi ordinamenti e, so-

prattutto, alle funzioni e ai compiti disimpe-

gnati, molto rilevanti e speciali.

Il legislatore, recentemente, se ha mo-

strato, da un lato, sensibilitaÁ rispetto alla ne-

cessitaÁ di inserire anche il personale predetto

nei processi di ammodernamento dell'ammi-

nistrazione statale, dall'altro, ha previsto mo-

delli normativi ancorati alla logica dell'uni-

formitaÁ con il rimanente personale del pub-

blico impiego. Tali modelli hanno scarsa-

mente considerato le particolari discipline

del settore e le specifiche situazioni d'im-

piego, le quali sono, in veritaÁ, gravose, uni-

che e singolari, nell'intero ambiente del la-

voro pubblico. Inoltre, la condizione militare,

che contraddistingue la maggior parte del

personale in questione, comporta la sogge-

zione a limitazioni di ordine pubblico e pri-

vato. Si pensi, al riguardo, alla compressione
di taluni diritti, quali quelli di associazione e

di riunione. Tutto cioÁ avviene, percheÂ l'esi-

genza della coesione e della funzionalitaÁ

della compagine militare, per quanto permea-

bile allo spirito democratico, non puoÁ pre-

scindere dall'organizzazione gerarchica e

quest'ultima, a sua volta, non puoÁ che essere

funzionalmente orientata all'adempimento

dei compiti istituzionali.

In relazione all'avvertita esigenza di assi-

curare un quadro normativo autonomo, in

materia di rapporto d'impiego e trattamento

economico degli appartenenti alle Forze ar-

mate e di polizia, non si tratta neÂ di accre-

scere il quantum di libertaÁ sindacale ricono-

sciuto alla Polizia di Stato, neÂ di introdurne

surrettiziamente uno ad hoc per le Forze ar-
mate.

Una siffatta soluzione della questione in
argomento si porrebbe, per altro, in contrasto
con la sentenza della Corte costituzionale
n. 449 del 17 dicembre 1999. In tale sen-
tenza, l'alto organo istituzionale argomenta
che le organizzazioni sindacali potrebbero
svolgere, se ammesse nelle Forze armate,
«attivitaÁ (...) non compatibile con i caratteri
di coesione interna e neutralitaÁ dell'ordina-
mento militare». Inoltre, per la Polizia di
Stato, ricorda che il legislatore ha ricono-
sciuto la libertaÁ sindacale «entro precisi li-
miti, escludendo non solo il diritto di scio-
pero, bensõÁ anche le azioni che, effettuate du-
rante il servizio, possano pregiudicare le esi-
genze di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o le attivitaÁ di polizia giudiziaria».

Resta, in ogni modo, nei confronti del per-
sonale militare e di polizia, l'urgente neces-
sitaÁ di stabilire procedure per la determina-
zione dei contenuti economici e normativi
concernenti il rapporto d'impiego, i tratta-
menti di quiescenza e lo stato giuridico.

Considerata la peculiaritaÁ del personale di
cui trattasi, eÁ essenziale che le procedure
siano tali da condurre inderogabilmente a so-
luzioni equilibrate, in grado di bilanciare gli
oneri di professioni spiccatamente impegna-
tive, le quali, tra l'altro, richiedono mobilitaÁ
accentuata, irregolaritaÁ degli orari di servi-
zio, impieghi disagiati o in condizioni di
stress psico-fisico non comune.

Pertanto, allo scopo di risolvere la proble-
matica illustrata, si provvede con il presente
disegno di legge, che mira a delegare al Go-
verno l'emanazione di un apposito decreto
legislativo. L'iniziativa consta di due articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del
comparto «difesa-sicurezza» e indica i prin-
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cõÁpi e i criteri, cui si devono uniformare il
Governo e i Ministri interessati, ai fini della
formulazione del decreto in questione. Que-
sto articolo, in particolare, stabilisce che il
decreto deve:

confermare le vigenti disposizioni, che
prevedono la procedura negoziale per il per-
sonale inserito nei livelli retributivi, con
esclusione quindi dei dirigenti e dei militari
di leva, e le materie oggetto di contratta-
zione;

prevedere specifiche disposizioni idonee
ad affermare il principio di specialitaÁ per il
personale del comparto, per addivenire a
una disciplina che valorizzi in modo inequi-
vocabile, sul piano retributivo e previden-
ziale e dello stato giuridico, le peculiaritaÁ de-
rivanti dall'appartenenza ai singoli ordina-
menti;

definire i meccanismi di determinazione
delle risorse da destinare ai miglioramenti re-
tributivi in modo distinto dal rimanente per-
sonale del pubblico impiego, allo scopo di
porre il trattamento economico e i suoi incre-
menti in correlazione con le competenze di-

simpegnate e con gli oneri richiesti al perso-
nale per il perseguimento dei fini istituzio-
nali;

rendere omogenei i trattamenti econo-
mici delle Forze di polizia, noncheÂ quelli sti-
pendiali di tutto il personale del comparto
«difesa-sicurezza»;

garantire alle organizzazioni sindacali e
ai COCER la piuÁ ampia autonomia in sede di
negoziato;

introdurre efficaci procedure di compo-
sizione dei conflitti in sede di applicazione
delle misure contrattate.

L'articolo 2 dispone che il decreto, sentite
le organizzazioni sindacali delle Forze di po-
lizia ad ordinamento civile e le sezioni CO-
CER delle Forze armate e della Guardia di
finanza, sia inviato al Parlamento per il pa-
rere delle competenti Commissioni parla-
mentari, che si esprimono entro trenta giorni
dalla ricezione dello stesso.

Il provvedimento eÁ privo di clausola finan-
ziaria, percheÂ i suoi contenuti non compor-
tano oneri a carico dell'Erario.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri dell'in-
terno, dell'economia e delle finanze, della
giustizia, delle politiche agricole e forestali
e per la funzione pubblica, un decreto legi-
slativo per l'istituzione, nell'ambito del pub-
blico impiego, di un autonomo comparto di
contrattazione denominato «difesa-sicu-
rezza», nel cui contesto eÁ definita la disci-
plina del rapporto d'impiego delle Forze ar-
mate e delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare, osservando i seguenti prin-
cõÁpi e criteri direttivi:

a) confermare le disposizioni di cui agli
articoli 1, comma 1, 3, comma 1, 4, comma
1, 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modifica-
zioni;

b) dare piena attuazione al principio di
specialitaÁ per le Forze armate e di polizia, ri-
spetto al personale di cui articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sulla base delle peculiaritaÁ del servi-
zio d'istituto, con particolare riferimento al
trattamento retributivo, previdenziale e di
stato giuridico;

c) attribuire risorse finanziarie distinte
per le esigenze delle Forze armate e delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e mi-
litare, prevedendo altresõÁ specifiche modalitaÁ
per la determinazione degli stanziamenti da
destinare ai miglioramenti retributivi del ri-
spettivo personale, compreso quello con
grado o qualifica dirigenziale, da indicare
annualmente nella legge finanziaria, in rela-
zione alle specifiche competenze esercitate
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e previa documentata valutazione delle esi-
genze, comprese quelle di funzionalitaÁ, di
produttivitaÁ e di efficacia imposte dalla con-
tingente situazione dell'ordine e della sicu-
rezza pubblica, noncheÂ degli impegni assunti
in tema di difesa nazionale;

d) semplificare e razionalizzare le pro-
cedure di cui agli articoli 2 e 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e succes-
sive modificazioni, garantendo una sostan-
ziale omogeneitaÁ fra le procedure di concer-
tazione riguardanti le Forze di polizia ad or-
dinamento civile e quelle ad ordinamento
militare ed assicurando ai rappresentanti
delle sezioni del Consiglio centrale della rap-
presentanza militare (COCER) un'autonoma
partecipazione al procedimento;

e) attribuire alle organizzazioni sinda-
cali e alle sezioni dei COCER la facoltaÁ di
adire direttamente il Ministro per la funzione
pubblica, ai fini della risoluzione dei contra-
sti interpretativi in sede di applicazione delle
disposizioni concertate; il citato Ministro
emana le conseguenti direttive entro trenta
giorni; in caso di superamento del termine
di trenta giorni, si intende accolta la que-
stione sollevata dai sindacati e dai COCER.

Art. 2.

1. Lo schema di decreto legislativo di cui
all'articolo 1, sentite le organizzazioni sinda-
cali delle Forze di polizia ad ordinamento ci-
vile maggiormente rappresentative e le se-
zioni COCER dell'Esercito, della Marina mi-
litare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza, eÁ
trasmesso al Parlamento, entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine di cui al
medesimo articolo 1, per il parere delle com-
petenti Commissioni parlamentari, che lo
esprimono entro i successivi trenta giorni.
Nel caso del superamento di questo ultimo
termine, lo schema si intende accolto senza
osservazioni.








