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Roma, giovedì lunedì 13 settembre 2021 

NOI INFORMIAMO 
PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE DEL NUOVO CONTRATTO PER 
IL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA- CNPP PRONTI AD INCONTRI 
SERRATI PER GARANTIRE IL NUOVO CONTRATTO ENTRO IL 31 
DICEMBRE 2021. STOP ALLE DEMAGOGIE!!! 
 

Si conclusa da poche ora una delle riunioni a fiume presso la Funzione 

Pubblica, per la prosecuzione delle trattive del nuovo contratto per le forze 

di Polizia (personale non dirigente) per la parte economica e per quella 

normativa- 

Nei giorni scorsi vi abbiamo informato con la bozza di una parte 

dell’articolato normativo, che riguarda una parte degli istituti giuridici: 

Congedo Solidale; Trattamento economico di trasferimento: Tutela della 

Genitorialità, Congedo per le donne vittima di violenza di genere; Congedo 

Parentale. 

 

È stata posta all’attenzione della parte pubblica (NUOVAMENTE!!!) il tema 

della sperequazione normativa del trattamento economico previdenziale tra 

forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. 
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Per entrare nel dettaglio della nostra posizione, abbiamo rappresentato al 

Governo alcune lacune normative che il precedente contratto ha generato, 

ponendo ad esempio, l’attenzione sulla monetizzazione del congedo non 

fruito a vario titolo entro i termini definiti (24 mesi), dove abbiamo proposto 

di procedere  alla retribuzione di tale congedo, con specifica attenzione per 

il personale che espleta servizi all’interno dei reparti detentivi o connessi al 

servizio traduzioni. 

Mentre, per il congedo solidale ci siano ritenuti disponibili all’istituzione di 

una banca dati comune per consentire la fruizione più efficace ed 

efficiente. 

 

Per la natura del congedo delle vittime che subiscono violenza di genere, si 

è voluto proposta una maggiore sensibilizzazione alla concessione per tale 

istituto contrattuale. 

In chiusura, abbiamo chiesto al rappresentante del Governo un calendario 

di incontri per poter raccogliere le vostre osservazioni e poter affrontare nel 

migliore dei modi la delicata materia del rinnovo del contrattuale.  

Sara nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi 

AD MAIORA 
 
  

 


