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Roma, 23 Novembre 2021 

Noi Informiamo 
Carissimi colleghi, 
 Ieri, 22 novembre, sono proseguiti gli incontri alla Funzione Pubblica per il 
rinnovo del Contratto di lavoro, triennio 2019/2021. Come abbiamo evidenziato 

nel nostro intervento, la Funzione Pubblica ha mostrato sensibilità verso le nostre 
proposte, per le modifiche portate ad alcuni articoli.  

 La delegazione della parte pubblica ci ha illustrato l’ipotesi di distribuzione 
delle risorse economiche relative al rinnovo del contratto, la prospettiva che si sta 
delineando è una ripartizione della percentuale del 80% sulle voci fisse e del 

20% su quelle accessorie, è stato tuttavia rilevato, da parte sindacale, come 
queste risorse siano ancora scarsamente sufficienti e a tale proposito la parte 
pubblica ha evidenziato che vi sono margini di miglioramento su questo aspetto 

fondamentale.  
Al momento i punti parametrali da cui ricavare gli aumenti salariali 

sarebbero, rispettivamente, di euro 179,30 lordi annui per il 2019, di euro 
179,50 lordi per l’anno 2020 e di euro 183,15 lordi per l’anno 2021. 

Per le modifiche apportate, che riteniamo soddisfacenti, si evidenziano le 
nostre richieste riguardo la limitazione prima presente in seno agli istituti 
previsti dalla legge 104, specificamente all’art.3 comma 3, che è stato 

giustamente eliminato, la riformulazione dell’articolo sull’indennità di 
aeronavigazione e di imbarco, che ora vede la voce “Forze di Polizia” e non 
solo “Polizia di Stato” come originariamente presentato, l’articolo sul 

congedo per le donne vittime di violenza.    

Per quanto riguarda le indennità accessorie, la parte che interessa 
maggiormente la politica sindacale della nostra sigla, riguarda la tutela dei 

colleghi che operano nelle Sezioni Detentive e negli Uffici Matricola, a tale 
proposito abbiamo chiesto l’istituzione di una apposita indennità, anche 

recuperando le somme destinate ad una voce per noi praticamente inutile, cioè 
quella della indennità dovuta al richiamo in servizio nel turno previsto di riposo 
settimanale, vista anche la scarsa propensione al rispetto dei turni programmati 

ed al loro sviluppo sulla turnazione effettiva.  
La parte pubblica su questa precisa richiesta ci è sembrata molto attenta 

rispetto alle reali esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, è innegabile infatti che 
vi siano profonde differenze di carattere operativo tra noi ed i colleghi della Polizia 
di Stato, come è innegabile che tali differenze siano ancor più marcate tra noi, 

Corpi di Polizia ad ordinamento civile e i due Corpi di Polizia ad ordinamento 
militare (Carabinieri e Guardia di Finanza). 

La partizione tra ordinamento civile ed ordinamento militare che viene 

ancora oggi effettuata, visibile in modo netto nelle fasi contrattuali, non è mai stata 
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in linea con la nostra visione di politica della Sicurezza, questa infatti dovrebbe 
avere un solo importante e forte punto di incontro, certamente sotto l’egida del 

Ministero degli Interni, almeno nella esecuzione delle funzioni di Polizia, non come 
viene attuata nel nostro presente, ma uniformando realmente i trattamenti giuridici 

ed economici che ancora oggi vedono soccombere la Polizia Penitenziaria rispetto 
al resto dei tavoli contrattuali, per una divisione delle somme che ha il sapore di 
qualcosa di misterioso, cioè una ripartizione dovuta alla cosiddetta massa salariale 

invece del conteggio per teste.  
Per questo vulnus è necessario rappresentare che ancora una volta la 

responsabilità è stata, negli anni, della nostra Amministrazione centrale, che non 
ha bandito i concorsi per i ruoli intermedi in tempi utili e, quando li ha banditi, ha 
fatto trascorrere decenni prima di concludere le fasi concorsuali, per ora dobbiamo 

sperare in un domani migliore. 
Per concludere, riteniamo utile fare qualche considerazione: la Polizia di 

Stato pubblicizzava tempo fa le proprie attività con una frase ad effetto, “Polizia di 

Stato Insieme tra la Gente per la Gente” … ora immaginate tutti voi se dovessimo 
mutuare questa frase per il nostro Corpo, “Polizia Penitenziaria Insieme tra la 

Gente per la Gente Dentro”, perché è questo che facciamo noi, i nostri colleghi 
della P.S. arrestano chi commette reati, ma noi poi dobbiamo “custodire” queste 
persone, questa Umanità, spesso dilaniata e, talvolta (non dimentichiamolo mai) 

anche innocente (perché povero disgraziato è quell’essere umano che capita per 
sbaglio nelle mani della giustizia italiana). Non è facile fare il nostro lavoro, noi 
siamo soggetti “simbiotici”, esistiamo perché esiste questa Giustizia dell’esecuzione 

penale, ma lo Stato spesso fa solo chiacchere, discorsi di alto profilo ideologico e 
culturale, poi nella realtà ci lascia soli a gestire questa Umanità straziata, spesso 

dilaniata già prima di fare ingresso in carcere, lo Stato non investe veramente 
nell’aspetto rieducativo, non migliora né le nostre condizioni di Poliziotti né quelle 
dei Cittadini privati della Libertà, non crede nelle parole profferite dai propri 

esponenti politici, non spende soldi per una solida progettualità, insomma … la 
politica lascia il carcere nelle periferie della Società per poi ricordarsi di questi 

luoghi soltanto quando c’è da sbattere un mostro in prima pagina, che sia Poliziotto 
o Detenuto poco importa, basta che sia un mostro.  

Un vecchio detto Campano suonava più o meno così: “chiacchiere e 

tabacchere ‘e ligno ‘o banco ‘e napule nun se ‘mpegna” … ecco, se il Governo 
fosse una entità individuale, potremmo dirgli apertamente in faccia ciò che 
ripetiamo da tempo come una litania “senza soldi non si canta messa”! 

Attendiamo tempi migliori, Ad Maiora Semper!      
 

       Il Segretario Generale 
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