
 

 Segreteria Generale - Largo Luigi Daga, 2, 00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071 

email: segreteria-generale@cnpp.it - www.fsa-cnpp.it 

Roma, 30 Novembre 2021 

 

Noi Informiamo 
 
 

Carissimi colleghi, 
 Oggi, 30 novembre, si è celebrata una ulteriore riunione presso la Funzione 
Pubblica per il rinnovo del Contratto di lavoro, triennio 2019/2021.  

 Dalla lettura della nuova bozza arrivata nottetempo siamo rimasti quasi … 
soddisfatti, nell’apprendere che pressoché tutte le nostre richieste erano state 

recepite. 
 Indennità accessorie - In primis, possiamo affermare che quanto detto 
pochi giorni fa nel “ Noi informiamo “ del 23 Novembre ovvero che la Parte 

Pubblica aveva destato interesse ed attenzione su alcune specificità del nostro 
Corpo di polizia, è risultato assolutamente confermato in quanto,  con l’art. 17 ( si 

parla sempre della bozza ) è stata istituita formalmente una nuova indennità 
dedicata solo ed esclusivamente agli Uomini e Donne del Corpo di Polizia 
penitenziaria denominata “ Indennità di specificità del Corpo di Polizia 

penitenziaria “. 

  Nello specifico è stata riconosciuta una indennità a coloro che svolgono 
attività nelle Sezioni detentive, negli uffici Matricola nei servizi di Piantonamento 

e Traduzione. 
 Sempre legato alla nuova indennità, questa sigla sindacale ha inoltre 

sollecitato una sostanziale modifica del comma interessato richiedendo di 
espletare almeno 3 ore di servizio (al pari dell’indennità di presenza esterna) 
anziché le 6 ore come invece previsto dall’attuale bozza. 

 Risorse economiche – Purtroppo abbiamo preso atto della volontà (almeno 
nella bozza) di voler recuperare le risorse necessarie alla retribuzione delle 

indennità dal Fondo Efficienza Servizi Istituzionali ... abbiamo cercato di far 
comprendere nella coralità anche degli altri interventi, che una siffatta previsione 
non può certo trovare condivisione da parte della rappresentanza sindacale, 

ritenendo invece, assolutamente logico, prelevare le risorse economiche 
necessarie dal primo livello contrattuale, rendendo tale indennità già insita nel 
pacchetto costitutivo della retribuzione.   

 Siamo stati fermi nel NON condividere che sul Congedo Ordinario si 
possano prevedere degli azzeramenti dei periodi residui non goduti così come 

proposto nella parte normativa, soprattutto per chi lavora nei servizi operativi. 
 Tutela genitoriale – Considerato l’attuale panorama sociale italiano, un 
intervento significativo è stato posto su questa tematica ed esattamente nella 

parte in cui abbiamo chiesto che venga riconosciuta la possibilità di inserire 
l’esenzione dai turni notturni anche ai genitori destinatari di provvedimento di 

affidamento congiunto di minori di anni 12, nei periodi in cui si 
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occupano in modo esclusivo della propria prole al pari dei genitori unici affidatari.  
 

 A differenza della riunione precedente, molto più tecnica dal punto di vista 
dei dati numerici ed economici offerti in visione ed elaborati dalla Parte Pubblica, 

quella di oggi ha iniziato ad assumere quel classico aspetto di limatura che porta, 
come sinceramente auspichiamo, verso la conclusione dei lavori, per un nuovo 
Contratto alle Donne ed agli Uomini del Corpo di polizia penitenziaria come a 

tutte le Forze dell’Ordine italiane.  
In attesa della firma finale vi saluto e vi abbraccio.  

Ad Maiora Semper!      
 
       Il Segretario Generale 
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