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Roma, 16 luglio 2021  
NOI	 INFORMIAMO	

CONTRATTO COMPARTO SICUREZZA E DIFESA 
 

Come anticipato da un nostro Dirigente sindacale, sui social media che 
normalmente utilizziamo, il 20 luglio si apre nuovamente il tavolo di 
confronto per il rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza e Difesa. 

In allegato al presente documento pubblichiamo la tabella riportante le 
risorse disponibili per i diversi Corpi di Polizia e per le Forze Armate dello Stato. 

Come vi sarà possibile comprendere dal documento, la Polizia Penitenziaria 
svolge perennemente la parte della Cenerentola tra le Forze di Polizia, a causa di 
un complicato ed assurdo calcolo sulle masse salariali dei singoli Corpi e per 
l’ostinazione  del  muro  della  burocrazia  della  Ragioneria  generale  che,  invece  di 
favorire    una    semplice    divisione    per    teste,    giustifica    all’infinito    le    proprie 
convinzioni. 

Risultato di tutto questo è che la perequazione tra i Corpi dello Stato non 
esiste, ma la sperequazione si! Che sono soltanto  vuote  parole  della 
rappresentanza politica, prova ne sono le argomentazioni espresse, ad esempio, 
dal Sindacato della Polizia di Stato SIAP sul trattamento	pensionistico	e sulla 
differenza tra i due Corpi civili dello Stato e i due Corpi militari, facenti parte delle 
Forze di Polizia. 

Crediamo che il Prefetto Gabrielli abbia profonde ragioni da vendere quando 
afferma che le Forze di Polizia dovrebbero essere sottoposte 
esclusivo dell’unica Autorità di Pubblica Sicurezza, il Viminale. 

tutte  al  controllo 

Gli incrementi “lordo dipendente” per la Polizia Penitenziaria ammontano 
a 513,16 euro l’anno per il 2019; 793,43 euro l’anno per il 2020; 1680,62 euro 
l’anno per il 2021. 

Ovviamente il personale non dirigente della Polizia Penitenziaria è quello 
ricompreso tra le qualifiche di Agente fino a quella di Commissario Capo, le 
ulteriori qualifiche da quella di Dirigente aggiunto in poi, saranno trattate con 
separato contratto di settore dal Governo. 

E’ scontato che, pur con i recenti accantonamenti finanziari operati dal 
legislatore, i margini di intervento sono minimi e svelano l’inefficacia della azione 
politica ad operare un reale ammodernamento ed una efficace riorganizzazione 
del Comparto Sicurezza della nostra Nazione. 

Buon lavoro a tutti e come sempre Ad Maiora! 
 

 
 
 



Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(1,3%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(2,01%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(4,26%)

Risorse lordo 

o.r.

Risorse dal fondo contratti 78.379.077 122.401.515 259.267.807

di cui anticipo accessorio * 49.292.884 49.350.927 49.351.668

di cui oneri per anticipazione prevista dall'art.47 bis 

comma 2 del D.lgs n.165/2001
16.177.740 24.138.626 24.138.398

risorse che residuano dai precedenti impieghi 12.908.453 48.911.961 185.777.741

Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(1,3%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(2,01%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(4,26%)

Risorse lordo 

o.r.

Risorse dal fondo contratti 43.361.584 67.689.766 143.378.432

di cui anticipo accessorio * 27.270.027 27.291.562 27.292.230

di cui oneri per anticipazione prevista dall'art.47 bis 

comma 2 del D.lgs n.165/2001
9.210.638 13.737.762 13.737.762

risorse che residuano dai precedenti impieghi 6.880.919 26.660.443 102.348.440

Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(1,3%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(2,01%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(4,26%)

Risorse lordo 

o.r.

Risorse dal fondo contratti 26.120.006 40.949.085 86.737.142

di cui anticipo accessorio * 16.426.985 16.510.096 16.510.500

di cui oneri per anticipazione prevista dall'art.47 bis 

comma 2 del D.lgs n.165/2001
5.500.380 8.238.885 8.238.885

risorse che residuano dai precedenti impieghi 4.192.641 16.200.104 61.987.758

Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(1,3%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(2,01%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(4,26%)

Risorse lordo 

o.r.

Risorse dal fondo contratti 69.776.190 108.955.949 230.787.452

di cui anticipo accessorio * 43.882.708 43.929.481 43.930.556

di cui oneri per anticipazione prevista dall'art.47 bis 

comma 2 del D.lgs n.165/2001
14.469.823 21.587.877 21.587.877

risorse che residuano dai precedenti impieghi 11.423.659 43.438.591 165.269.019

Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(1,3%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(2,01%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(4,26%)

Risorse lordo 

o.r.

Risorse dal fondo contratti 92.619.004 143.539.575 303.955.820

di cui anticipo accessorio * 58.248.013 57.873.499 57.858.088

di cui oneri per anticipazione prevista dall'art.47 bis 

comma 2 del D.lgs n.165/2001
20.634.174 30.555.020 30.545.237

risorse che residuano dai precedenti impieghi 13.736.818 55.111.055 215.552.496

Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(1,3%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(2,01%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(4,26%)

Risorse lordo 

o.r.

Risorse dal fondo contratti 8.865.514 13.707.591 29.034.811

di cui anticipo accessorio * 0 0 0

di cui oneri per anticipazione prevista dall'art.47 bis 

comma 2 del D.lgs n.165/2001
2.933.672 4.333.833 4.333.833

risorse che residuano dai precedenti impieghi 5.931.843 9.373.758 24.700.978

Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(1,3%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(2,01%)

Risorse lordo 

o.r.
Unità

Incremento 

annuo l.d. 

(4,26%)

Risorse lordo 

o.r.

Risorse dal fondo contratti 319.121.375 497.243.481 1.053.161.465

di cui anticipo accessorio * 195.120.617 194.955.565 194.943.041

di cui oneri per anticipazione prevista dall'art.47 bis 

comma 2 del D.lgs n.165/2001
68.926.426 102.592.004 102.581.992

risorse che residuano dai precedenti impieghi 55.074.332 199.695.912 755.636.432

*In applicazione delle previsioni di cui all’art.1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Tabella per rinnovi contrattuali (dati in euro)

Corpi di polizia - Arma dei Carabinieri non dirigenti incluso cappellani

2019 2020 2021

104.692 541,02 105.742 836,50 105.741 1.771,87

Corpi di polizia - Guardia di Finanza non dirigenti incluso cappellani

2019 2020 2021

57.275 547,10 57.827 845,90 57.827 1.791,76

Corpi di polizia - Polizia Penitenziaria non dirigenti

2019 2020 2021

36.783 513,16 37.296 793,43 37.296 1.680,62

Corpi di polizia - Polizia di Stato non dirigenti

2019 2020 2021

94.678 532,58 95.617 823,46 95.617 1.744,23

2020 2021

30.369 210,96 30.369 326,18 30.369

1.693,34

1.666,93

Forze armate  non dirigenti incluso cappellani

2019 2020 2021

129.449 517,04 129.762 799,38 129.716

690,90

Totale

2019 2020 2021

453.246 508,80 456.613 786,95 456.566

Forze armate - Altro personale

2019
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Prot. N. 341/SG/21       Roma, 16 luglio 2021 
 
Oggetto: Applicazione al personale della Polizia di Stato dell’articolo 54 del D.P.R.    
               29 dicembre 1973, n. 1092. Circolare INPS n. 107 del 14/07/2021. 
 
                  Alla Signora Ministro dell’Interno 
        Cons. Luciana Lamorgese 
 
                                               Al Signor Ministro della Pubblica Amministrazione 
         On. Prof. Renato Brunetta  
 

Al Signor Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
                                                   On. Andrea Orlando 
 
              Al Signor Capo della Polizia  
                                   Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
             Pref. Lamberto Giannini 

LORO SEDI 
  
Signori Ministri, Signor Capo della Polizia, 
                                                    l’Organizzazione Sindacale che mi pregio di rappresentare, ha 
più volte denunciato l’inaccettabile sperequazione di trattamento nell’applicazione dell’art. 54 del 
DPR n. 1092/1973 che, incomprensibilmente, le competenti istituzioni deputate a gestire i 
trattamenti pensionistici, insistono nel riservare esclusivamente al personale del comparto 
sicurezza e difesa, disciplinato dallo status dell’ordinamento militare, escludendo da tale novero 
il personale della Polizia di Stato. La problematica è stata ampiamente illustrata al Signor Ministro 
dell’Interno in un incontro con il Sindacato tenutosi il 17 settembre 2020 e con un dettagliato 
appunto formalmente inviato il 25 novembre 2020.  

Ciò nonostante, la circolare INPS n. 107 del 14 luglio u.s. ha determinato – ancora una 
volta – l’insopportabile e odiosa ingiustizia nei confronti del personale delle polizie ad 
ordinamento civile, poiché com’è noto il personale della Polizia di Stato e della Polizia 
Penitenziaria viene escluso dall’applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/73 determinando 
l’ennesima ingiustificata disparità di trattamento all’interno del Comparto Sicurezza e Difesa.  

Di fatto, viene parificato il calcolo del trattamento pensionistico delle citate polizie ad 
ordinamento civile a quello del pubblico impiego, nonostante le peculiari specificità e l’equità dei 
trattamenti siano state ulteriormente normate, dall’art. 19 della legge 183/2010,  considerato che 
i limiti di età massimi previsti per la pensione obbligatoria ovviamente riduce il montante 
contributivo dei poliziotti e delle poliziotte rispetto a quello riservato ai militari e alle forze di 
polizia militari. 

Giova, inoltre, rammentare che la Corte Costituzionale con pronuncia n. 277/1991, 
richiamando “il principio desumibile del combinato disposto dell’art. 3 primo comma e 97 della 
Costituzione, sia sotto il profilo della clausola generale di ragionevolezza per cui la legge deve 
trattare in maniera eguale situazioni uguali, sia sotto quello più specifico dell’imparzialità, intesa 
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come non arbitrarietà della disciplina adottata.”, ha statuito “l’equiparazione del trattamento 
economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri (con) le qualifiche degli Ispettori della 
Polizia di Stato”, affermando, in tal modo, “la tradizionale unitarietà dei trattamenti del personale 
del comparto a cui sono delegate le funzioni esercitate dalla Polizia di Stato e a cui concorre 
l’Arma dei Carabinieri”.   
 Signori Ministri, Signor Capo della Polizia, la circolare in argomento ha sancito la necessità 
oramai improrogabile, anche in occasione degli imminenti lavori per il rinnovo del CCNL 
2019/2021 nella parte normativa, di prevedere l’equiparazione dei trattamenti pensionistici per 
tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa. Diversamente il Comparto Sicurezza delle 
Polizie disciplinate dall’ordinamento civile, dovrà, necessariamente essere con nettezza separato 
da quello delle Forze Armate e delle Forze di Polizia Militari. Lapalissiana è l’evidenza che il 
personale delle Polizie ad Ordinamento Civile, subisce solo mortificazioni e danni sia funzionali 
che retributivi e pensionistici dal modello riservato dallo Stato Amministrazione alla gestione 
unitaria del Comparto Sicurezza e Difesa.  
 Fiducioso che le SS.LL. in occasione del negoziato per il rinnovo del CCNL 2019-2021, 
porranno in essere ogni utile e concreta iniziativa, per sanare l’ingiusta sperequazione di 
trattamento reteiratamente segnalata, nel congedarmi porgo deferenti saluti. 

 
 

                                               Il Segretario Generale 
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