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Roma, 24 Novembre 2021 

Noi Informiamo 
Carissimi colleghi, 
 Nella giornata di ieri, 24 novembre, si è tenuto un ulteriore incontro al 
Dipartimento Funzione Pubblica per il rinnovo del Contratto di lavoro, triennio 

2019/2021. Sinceramente non è facile informarvi del contenuto della riunione 
poiché è stata, indubbiamente, una riunione di natura tattica. Sei ore passate 

più a ragionare di numeri che di altro.  
Come Organizzazione Sindacale rappresentativa, siamo sempre coscienti e 

consapevoli che il Governo abbia le possibilità di allocare risorse maggiori, 

ma è evidente che vi sia parallelamente un continuo tentativo di tenere chiusi i 
cordoni della “borsa”. 

Con un proiettore sono stati mostrati i numeri, ripartiti per singola 

amministrazione ed è doveroso a questo proposito far presente a tutti voi che fa 
uno strano effetto (un bruttissimo effetto sinceramente) osservare che la Polizia 

Penitenziaria fa la parte della Cenerentola. Ancora oggi, nel 2021, per un 
bizantinismo tecnico finanziario di allocazione delle risorse, i numeri a noi destinati 
sono più bassi di quelli degli altri Corpi di Polizia ed addirittura inferiori a quelli 

dello Stato Maggiore Difesa.  
Di contro la Guardia di Finanza fa la parte del leone, anche per scelte 

personali di utilizzo delle risorse accessorie, e nel nostro tavolo delle Forze di Polizia 
ad ordinamento civile, la Polizia di Stato è il vero playmaker della partita. Ma noi 
siamo attenti, presenti e, in questa situazione, tutte le Organizzazioni Sindacali 

del Corpo stanno mostrando lo stesso forte interesse per un miglioramento della 
situazione giuridica ed economica dei nostri Colleghi, come è giusto che sia in un 
Contratto che, comunque, condizionerà la vita di migliaia di Poliziotti per i prossimi 

anni. 
Aspettiamo con ansia, ovviamente, il momento nel quale vi sarà un vero 

riscatto dell’azione politica nei confronti delle scelte per la Sicurezza dello Stato, 
noi facciamo e faremo la nostra parte a tutela delle Donne e degli Uomini della 
Polizia Penitenziaria e, nel giorno della lotta contro la violenza sulle Donne, ci 

auguriamo di poter contribuire ad offrire un futuro migliore alle generazioni che 
verranno.  

Un abbraccio affettuoso e Ad Maiora Semper!      
 
       Il Segretario Generale 
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