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Prot. n. 289/S.G.       Roma, 25 giugno 2015 

 
 

Al On. Marianna MADIA 
 Ministro per la Semplificazione  
 e la Pubblica Amministrazione 
 ROMA 
 
E p.c. 
 
Al On. Andrea ORLANDO 
 Ministro della Giustizia 
 ROMA 
 
Al Dott. Santi CONSOLO 
 Capo del Dipartimento 
            dell’Amministrazione Penitenziaria 
 ROMA 
 
Alla dott.ssa Pierina CONTE 
 Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 Dipartimento Amm. Penitenziaria 
 ROMA 
 
Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe 
 LORO SEDE 
 

 
Oggetto: Blocco della Contrattazione nel Pubblico Impiego  - richiesta attivazione 

immediata del tavolo di contrattazione 
  

 Onorevole Ministro 

 

 Il Si.N.A.P.Pe, Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria, annoverato fra quelli 

maggiormente rappresentativi del Corpo di Polizia Penitenziaria e per tanto legittimato alla 

sottoscrizione del contratto collettivo di categoria, sottopone alla Sua attenzione le note risultanze del 

contenzioso costituzionale, relativo alla legittimità del blocco che da un quinquennio ha interessato la 

contrattazione del pubblico impiego. 

 E’ stata per l’appunto la Consulta, con comunicato ufficiale datato 24 giugno 2015, a dare 

notizia circa i contenuti della sentenza, la cui pubblicazione è attesa per i prossimi giorni, che ha 

stabilito la sopravvenuta illegittimità delle norme che hanno generato la situazione in parola e le 

successive proroghe. 

 Una bocciatura che si fonda, secondo i magistrati del principale Organo di Garanzia 

Costituzionale, non sul diritto ad una retribuzione equa quanto piuttosto sulla compressione dei diritti 

sindacali (il diritto alla contrattazione); affermazione, questa, che vale a fondare il carattere di 

sopravvenienza della accertata illegittimità e dunque ad escluderne effetti retroattivi. 
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 Esplicando la propria efficacia sin dalla data della pubblicazione, va da se come discenda la 

doverosa  apertura della stagione contrattuale, volta al rinnovo tanto della parte normativa quanto di 

quella economica, con un percorso che valga a restituire ai lavoratori pubblici quella dignità sottratta 

dalla pregressa legislazione di merito. 

 Per quanto in narrativa si sollecita l’immediata apertura del tavolo contrattuale , in aderenza 

alla statuizione della Consulta. 

 Si resta in attesa di urgente riscontro. 

 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

 

             

        


