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NOI INFORMIAMO 

 
Incontro presso la Funzione Pubblica (Rinnovo del Contratto) 
 
Ieri pomeriggio si è svolto un nuovo incontro con la parte pubblica, presso palazzo 
Vidoni, per la contrattazione del rinnovo del contratto, triennio 2019/2021. 

 
La Funzione Pubblica ci ha illustrato, all’inizio della seduta, le voci inserite nella 

bozza inviata alle OO.SS. nella giornata precedente, per quello che in previsione 
dovrebbero risultare gli aumenti di alcune indennità facenti parte le voci accessorie 
dello stipendio del personale di Polizia Penitenziaria. 

 
Nello specifico si illustrano nella tabella sotto elencata, le varie voci che, al 
momento, sono state oggetto della riunione:  

 
  

VOCI ACCESSORIE Da € A € 

Indennità di missione 20,45 24,00 

Rimborso spese (1 pasto) 22,26 30,55 

Rimborso spese (doppio pasto) 44,52 61,10 

Indennità di compensazione/cambio turno riposo 8,00 16,00 

Indennità presenza notturna 4,10 4,60 

Indennità presenza festiva 12,00 14,00 

Indennità presenza superfestiva 40,00 45,00 

Indennità vigilanza detenuti 41bis 12,00 16,00 

*tali dati sono di natura indicativa e non definitiva   

   

Il nostro intervento si è focalizzato soprattutto nella scelta dichiarata all’inizio 
dell’apertura del tavolo contrattuale (alla prima riunione) nella quale chiedemmo di 
destinare la misura più vicina al 100%, alle voci fisse stipendiali, attraverso una 

diversa lettura della norma che al momento non consente l’applicazione della 
misura massima, sulle voci fisse tabellari. 

 Tuttavia risulta singolare che ancora oggi vi sia una divisione delle 
indicazioni normative (seppur di quelle identificative delle voci accessorie) tra la 
Polizia Penitenziaria e la Polizia di Stato, all’interno del testo di riferimento del 

Contratto collettivo. 
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 Ad ogni modo, gli incrementi di spesa presentati per le indennità oggetto della 
riunione, a nostro parere non rispecchiano le reali esigenze del Corpo e neanche la 

necessaria risposta all’effettivo lavoro che si richiede ad ogni uomo e ad ogni donna 
della Polizia Penitenziaria, specie alla luce del precedente annus horribilis che 

abbiamo affrontato nel pianeta carcere, con la pandemia che ha costretto, in ogni 
istituto e articolazione dell’Amministrazione, il personale in servizio a compiere 
enormi sacrifici, in ragione di rivolte e aggressioni note a tutti, per mezzo dei fatti 

riportati, con dovizia di particolari, per mezzo degli organi di stampa ed i social 
media. 

 
 La proposta della Funzione Pubblica risulta non soddisfacente e, spiace dirlo, 
anche anacronistica, perché sempre slegata dalla realtà di impiego del personale 

delle Forze di Polizia. Si è chiesto quindi di presentare dei correttivi, al fine quanto 
meno di armonizzare gli istituti giuridici tra i Corpi di Polizia ed attingere così ad 
una migliore redistribuzione delle risorse per ogni singola voce. 

 
Noi non abbiamo problemi personali con i rappresentanti della parte 

pubblica, essi svolgono il loro lavoro e, ovviamente, devono rispondere non solo alle 
loro coscienze ma anche a direttive superiori impartite dal Governo della Nazione.  

Ma ci teniamo ad affermare il nostro punto di vista e le realtà di ciò che 

accade negli istituti penitenziari della Penisola, quindi per quelle “anime belle” dei 
colleghi sindacalisti che non condividono le nostre posizioni a difesa del Personale 
e che elogiano il gran lavoro svolto dai rappresentanti di parte pubblica, diciamo 

chiaramente che in Italia vige (ancora) la Democrazia e la nostra visione del 
Sindacato e della tutela dei lavoratori merita il rispetto che è dovuto a chi crede ad 

un modo diverso di fare Sindacato.   
 Buon lavoro a tutti e come sempre, Ad Maiora! 
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