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NOI INFORMIAMO 
 

RIORDINO DELLE CARRIERE 
 COMPETENZE SPETTANTI 

FACCIAMO CHIAREZZA 

 

In ottemperanza al  Decreto Legislativo del 27 dicembre 2019, n. 172, e del Decreto 
Legislativo n.173 del 27 dicembre 2019 pubblicati in G.U il 5 febbraio 2020 i nuovi 
correttivi al c.d. “riordino delle carriere” per gli  appartenenti alle Forze di Polizia, 
Il Dap  ha garantito il pagamento dal mese di luglio 2020.  
Da luglio saranno  visibili nella cedola stipendiale il 1° assegno di funzione “fascia 
17 anni” ovvero un incremento di 22,50 EURO con gli arretrati previsti e con 
decorrenza 1.1.2020 per il ruolo agenti/assistenti. 
Dubitiamo fortemente c he l’impegno dell’Amministrazione sarà rispettato nel mese 
di Luglio visto che, ad oggi, il Mef non ha dato conferma, ma sicuramente ente 
potrà tardare di un mese, attribuendo le competenze del riordino nel mese di 
Agosto.    
 
Opportunamente vi riportiamo lo schema relativo l’attribuzione della “una tantum” 
con i vari importi: 
 
 

“UNA TANTUM” ED I RELATIVI IMPORTI 

ASSISTENTI CAPO COORDINATORI 
in servizio al 31 dicembre 2019 che non hanno beneficiato di riduzione nella permanenza nella 
qualifica, di anticipazione alla denominazione di 
coordinatore euro 315.00; 

ASSISTENTI CAPO 
che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 30/09/2017 l’anzianità di 
almeno  8 anni  nella  qualifica euro 800,00; 

ASSISTENTI CAPO 
che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 30/09/2017 l’anzianità di almeno 12 anni nella qualifica 
euro 1000,00; 
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SOVRINTENDENTI CAPO 
coordinatori in servizio al 31 dicembre 2019 che non hanno beneficiato di riduzione nella 
permanenza nella qualifica, di anticipazione alla denominazione di 
coordinatore euro 430,00; 

SOVRINTENDENTI CAPO 
che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 30/09/2017 l’anzianità 
di almeno 8 anni nella qualifica euro 1200,00; 

SOVRINTENDENTI CAPO 
che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 30/09/2017 l’anzianità di almeno 10 anni nella qualifica 
euro 1450,00; 

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORI 
in servizio al 31 dicembre 2019 che non hanno beneficiato di riduzione nella permanenza nella 
qualifica, di anticipazione alla 
denominazione di coordinatore euro 540,00; 

ISPETTORI SUPERIORI-SOSTITUTO COMMISSARIO 
che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 30/09/2017 l’anzianità di almeno 4 anni nella qualifica 
euro 1300,00; 

ISPETTORI SUPERIORI-SOSTITUTO COMMISSARIO 
che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 30/09/2017 l’anzianità di almeno 8 anni nella qualifica 
euro 1500,00. 
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