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NOI INFORMIAMO 
 
Oggetto: Apertura del tavolo contrattuale Forze di Polizia e Forze Armate – triennio 2109/2021 
 
 Si è tenuta questa mattina la riunione preliminare per l’apertura del Tavolo contrattuale per il 
triennio 2019-2021 del Comparto Sicurezza e Difesa. 

E’ necessario innanzitutto evidenziare che le risorse economiche stanziate per il rinnovo 
contrattuale, risultano davvero esigue, nella misura media lorda di 120 euro lorde pro capite, inferiori 
comunque alle risorse accantonate per i Comparti Ministeri per la trattativa con l’ARAN. 
 E’ certamente evidente che vi sia stata una presa di coscienza da parte del Ministro Brunetta e 
del Governo che ha portato all’apertura del tavolo contrattuale pur in un momento così delicato per la 
nostra Repubblica che ha sofferto e soffre i disastri causati dall’emergenza pandemica, tuttavia è 
necessario evidenziare che un Comparto così importante come quello Sicurezza e Difesa al quale 
apparteniamo, giunge al rinnovo quasi alla scadenza del Contratto stesso, quindi con più di due anni e 
mezzo di ritardo. 
 In questa occasione spiace constatare, ancora una volta, che a causa del complesso calcolo 
sulla media delle masse salariali, la Polizia Penitenziaria si troverà nuovamente a gestire minori 
risorse economiche da destinare al FESI, rispetto alle altre Forze di Polizia, per questo motivo abbiamo 
chiesto una nuova modalità di calcolo che si basi sul numero di teste e non sulla media salariale dei 
singoli Corpi di Polizia e Armati dello Stato. 
 E’ maturo il tempo, secondo noi, di rendere effettiva la perequazione tra i vari Corpi armati 
dello Stato, senza ombre e/o giustificazioni di varia natura. 
 Tra i vari punti rappresentati, riteniamo imprescindibile l’adeguamento della retribuzione del 
lavoro straordinario, ancora pagato in misura inferiore rispetto al lavoro ordinario. 
 Attendiamo di conoscere la ripartizione effettiva delle risorse da parte del Governo, per poter 
presentare la nostra piattaforma di proposte contrattuali, a questo proposito abbiamo chiesto che si possa 
avviare la contrattazione partendo dalla parte normativa, ormai di fondamentale importanza per il 
Corpo di polizia penitenziaria, sviluppando i prossimi incontri possibilmente in presenza. 

Auguriamo a tutti buon lavoro ed in attesa di ulteriori sviluppi vi terremo aggiornati per i prossimi 
appuntamenti. 
 
          
          


