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Incontro informale con il Capo
 

Si è svolto oggi un 
accessorie inserite nel rinnovo

Preliminarmente il Capo
esiti delle direttive del Governo

E’ necessario evidenziare
ha fatto presente che la natura
per comprendere l’orientamento
penitenziaria.  

Le risorse economiche
dell’ultimo contratto firmato
ristretti margini di trattativa, 
dove le prime riguardano le
riguardano invece le voci accessorie
illustrazione ricevuta.  

Ciò che interessa a noi 
Corpo di polizia penitenziaria
di Polizia.  

L’eventuale indennità da
sarebbe pari a circa un euro lordo
infatti SENZA SOLDI NON
riunioni e la politica non può far

Ad ogni modo abbiamo
all’Amministrazione di farsi 
l’eliminazione delle sperequazioni
riconoscimento degli stessi benefici
 Per oggi possiamo dirci
Dott. Parisi ha mostrato sensibilità
contratto quanto più proficuo
 Buon lavoro a tutti, vi
Ad Maiora! 
 
     

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

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

NOI INFORMIAMO 
 

Capo del Personale. 

 incontro informativo con l’Amministrazione
rinnovo contrattuale per il periodo  2019/2021. 

Capo del Personale, Dott. Parisi, ha illustrato
Governo per le materie costituenti il rinnovo del

evidenziare che, con grande onestà intellettuale, il
natura dell’incontro odierno fosse a carattere

l’orientamento delle OO. SS. rappresentative del

economiche disponibili – poche in realtà ma certamente
firmato con condizioni capestro da “meglio poco

 ruotano sempre sulle ormai note percentuali
le voci sulle parti fisse degli emolumenti

accessorie - senza aver bisogno di scendere 

 del CNPP, ancora una volta purtroppo, 
penitenziaria risulti perennemente soccombente rispetto

da destinare ai colleghi che lavorano nelle
lordo e noi non ci sentiamo di sostenere una

NON SI CANTA MESSA, come diciamo sempre
far finta di non aver capito. 

abbiamo chiesto in maniera chiara 
 portavoce, unitamente alle OO. SS. rappresentative,

sperequazioni tra le Forze di Polizia e di 
benefici previdenziali. 
dirci soddisfatti soltanto della convocazio

sensibilità sui temi da condividere per
proficuo possibile per la Polizia Penitenziaria.

vi terremo come sempre aggiornati.  

    

l’Amministrazione per le voci 

illustrato a grandi linee gli 
del contratto.  

il Direttore Generale 
carattere informativo, anche 

del Corpo di polizia 

certamente migliori 
poco che niente” e i 

percentuali 80/20 o 90/10 – 
emolumenti e le seconde 

 nei particolari della 

 è constatare come il 
rispetto alle altre Forze 

nelle sezioni detentive 
una tale indicazione, 
sempre nelle nostre 

 – nuovamente – 
rappresentative, per 
 portare avanti il 

convocazione, poiché il 
per addivenire ad un 

Penitenziaria. 

  


