
COMUNICATO STAMPA

SICUREZZA: IL DECRETO NON PREVEDE UN SOLO UOMO IN PIU’
PER LE FORZE DELL’ORDINE

A leggere il decreto in materia di sicurezza non troviamo alcuna traccia di un ulteriore
potenziamento dell’organico per le Forze dell’Ordine, poiché viene solo riconfermato
quanto previsto al comma 22 dell’articolo 61 della legge 133/08, ove è disposto un
finanziamento pari a 100 mln di euro, nel decreto si anticipa solo il D.P.R. per la
ripartizione di tale somma al 31 marzo 2009 anziché al 30 aprile 2009.
Dunque, abbiamo guadagnato un mese e non un solo uomo in più per le Forze di Polizia,
sembra un trucco da imbonitori di fiera e fa tornare alla memoria quei politici che
inauguravano più volte la stessa opera pubblica.
Secondo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio u.s. il decreto
prevede l’assunzione di circa 2500 unità del personale delle forze dell’ordine mentre il
comunicato stampa del 18 giugno 2008 affermava che l’assunzione riguardava 1500
poliziotti ed 800 vigili del fuoco.
Perciò, ci domandiamo se con il nuovo decreto si assumeranno solo uomini per le forze
dell’ordine senza i vigili del fuoco o tutto resterà come annunciato nel giugno scorso?

Roma, 25 febbraio 2009

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Dott. Enzo Marco Letizia

Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei
vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le
parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso
comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».2. In attesa
dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del
bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel
limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e
diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza
sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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