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Oggetto: Contratto Forze di

 

In data 22 dicembre si è
rinnovo del contratto del Comparto

Il nostro intervento si è focalizzat
acquisite e quelle non pienamente
abbiamo evidenziato che, nonostante
circolare interpretativa della Funzione
diritto previsto nella norma, per limitare
previsti dall’ art 3 comma 3. 

Siamo soddisfatti che il MInistro
da destinare al Comparto al fine 
sezione – di contro ci siamo trovati
recepite nel rinnovo del contratto
al contratto stesso, in cui si delineano

Questo avviene, paradossalmente
quindi già scaduto di fatto.  

Abbiamo cercato di fare chiarezza
Amministrazione di riconoscere
servizo, sia riconosciuto spettante.

Durante la riunione il ministro
firma del contratto, avvierà un 
sperequazioni sull’utilizzo dello straordinario
le forze armate.  

In conclusione gli aumenti del
per ciò che riguarda gli arretrati, probabilemte

In sintesi questa mattina procederemo
Sul  nostro sito troverete le tabelle
 

Ad Maiora. 
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NOI INFORMIAMO 

di Polizia.  

è svolto l’ultimo incontro presso la Funzione
Comparto Sicurezza e Difesa che si è chiuso con la prevista

focalizzato sulla visione di insieme delle proposte
pienamente rese effettive nella trattativa. Entrando nel merito

nonostante il dettato normativo della legge n°104 del
Funzione Pubblica si fosse delineata una tendenza

limitare il diritto alla esenzione dal lavoro notturno

MInistro si sia adoperato per reperire ulteriori
 di alimentare anche nuove indennità – si ved

trovati di fronte ancora una volta alla anomalia
contratto e formalizzate con un semplice impegno del

delineano le materie oggetto del nuovo contratto.  
paradossalmente, alla chiusura di un testo valido per il

chiarezza sul punto del congedo ordinario, ottenendo
riconoscere che la fruizione del congedo residuo non

spettante.   
ministro Brunetta ha fatto un passaggio, per affermare

 tavolo di lavoro congiunto in cui si affronterà
straordinario fra i corpi di polizia ad ordinamen

del rinnovo del contratto partiranno dal primo 
probabilemte si arriverà a primavera inoltrata

procederemo alla firma del contratto e vi invieremo
tabelle e l’intervento della nostra delegazione. 

    Il Segretario Generale

 

unzione Pubblica riguardo il  
prevista accettazione.  

proposte che sono state 
merito della questione, 

del 1992, attraverso una 
tendenza al restringimento del 

notturno soltanto ai casi 

ulteriori risorse economiche 
veda la cd. indennità di 

anomalia delle richieste non 
del governo, aggiuntivo 
 
il triennio 2019-2021 e 

ottenendo da parte della 
non fruito per motivi di 

affermare che, dopo la 
onterà la tematica delle 

ordinamento civile, militare e 

 gennaio 2022, mentre 
inoltrata.  
invieremo il testo definitivo.    

Generale 


