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Roma, 20 luglio 2021 

NOI INFORMIAMO  
ESITO CONFRONTO PER IL CONTRATTO DEL COMPARTO 
SICUREZZA E DIFESA - DI CARLO: " CI AUGURIAMO CHE 
L'INCREMENTO PEREQUATIVO (ARRETRATI ED AUMENTO 
STIPENDIALE), SIA APPLICABILE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021" 
 
 Si è appena concluso  il tavolo di confronto con il Governo, coordinato dal 
Ministro della Funzione Pubblica On. Renato Brunetta, per la prosecuzione delle 
trattative tra le Organizzazioni Sindacali e la parte pubblica per poter arrivare 
(presumibilmente a settembre) alla chiusura del nuovo Contratto di Comparto per 
il triennio 2019-2021. 
 Il nostro dicastero  è stato, rappresentato dall’On. Sisto, Sottosegretario 
delegato per le materie penitenziarie al quale va il nostro ringraziamento. 
 Ad ogni modo, per tornare alle questioni per noi importanti, di seguito 
forniamo alcuni dati: 

- Con un intervento concertato tra i ministeri competenti sono state aggiunte 
le risorse per portare la percentuale di aumento degli appartenenti al 
Comparto al 4,26% così come operato per il tavolo negoziale dell’ARAN con i 
pubblici dipendenti; 

- Dal primo gennaio 2021 l’aumento medio lordo dipendente dovrebbe essere 
di circa 130€; 

- Nel nostro intervento (nel tempo contingentato di 3 minuti e mezzo), abbiamo 
fatto rilevare alcuni punti cardine,  la situazione che lo straordinario viene, 
ancora oggi, pagato meno del lavoro ordinario, che sussistono differenze che 
andrebbero superate per la materia pensionistica tra Forze di Polizia ad 
ordinamento civile e quelle ad ordinamento militare, la mancata attuazione 
della previdenza complementare, della tutela legale e della  tutela alla salute 
per il personale di Polizia Penitenziaria, cosa più importante di tutte, la VERA 
PEREQUAZIONE tra i trattamenti economici degli appartenenti al Comparto.  

Il Ministro Brunetta ha auspicato la possibilità (come sopra accennato) di poter 
chiudere il Contratto entro il mese di settembre, così da poter disporre degli 
aumenti nel più breve tempo possibile, auspicio che raccogliamo ovviamente, ma 
con la volontà di poter dare un contributo fattivo anche per la parte normativa che 
risulta ovviamente fondamentale per la vita dei Colleghi in servizio.       

Vi terremo aggiornati  come sempre sugli sviluppi delle trattative, ed 
auguriamo a tutti buon lavoro.  

Ad Maiora!  


