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 In data odierna è stato firmato il Contratto delle Forze di Polizia
civile – allegato di seguito al presente comunicato 
Stato.  
 Alla presenza del Ministro Renato Brunetta e de
Interni, della Difesa e del delegato del Ministro dell
definitivo che copre e qualifica il triennio 2019/2021
 Un ingente sforzo è stato profuso, si
Corpi di Polizia, sia per il reale riconoscimento della nostra specificità di operatori della 
Sicurezza Pubblica. 
 Il Ministro Brunetta ha anche letto l
dell’Economia, per aprire in tempi brevi un tavolo di confronto con 
Sindacali sullo straordinario 
 A margine della firma del testo normativo contrattuale, abbiamo proceduto anche a 
firmare l’ipotesi di accordo integrativo per il residuo FESI
alla firma finale al Ministero e procedere al pagamento dei residui a tutti i colleghi.
 Crediamo di aver fatto tutti insieme un 
unitamente a tutta la Segreteria Generale, Auguro a voi tutti di trascorrere un Sereno 
Natale ed un radioso Nuovo Anno
 Ad maiora semper! 
 
 
   

 
    

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 

dicembre presso la Funzione Pubblica.

data odierna è stato firmato il Contratto delle Forze di Polizia
di seguito al presente comunicato - militare e delle Forze Armate dello 

Alla presenza del Ministro Renato Brunetta e dei Ministri della Giustizia, degli 
Interni, della Difesa e del delegato del Ministro dell’Economia, è stato licenziato il testo 
definitivo che copre e qualifica il triennio 2019/2021. 

Un ingente sforzo è stato profuso, sia per migliorare lo status organizzativo dei 
sia per il reale riconoscimento della nostra specificità di operatori della 

Il Ministro Brunetta ha anche letto l’impegno del Governo, preso con il Minist
per aprire in tempi brevi un tavolo di confronto con 

 per evitare usi difformi tra i vari Corpi armati dello Stato.
A margine della firma del testo normativo contrattuale, abbiamo proceduto anche a 

ipotesi di accordo integrativo per il residuo FESI, così da giungere al più presto 
alla firma finale al Ministero e procedere al pagamento dei residui a tutti i colleghi.

Crediamo di aver fatto tutti insieme un buon lavoro, a questo proposito, 
unitamente a tutta la Segreteria Generale, Auguro a voi tutti di trascorrere un Sereno 
Natale ed un radioso Nuovo Anno. 

    Il Segretario Generale

Pubblica. 

data odierna è stato firmato il Contratto delle Forze di Polizia ad ordinamento 
delle Forze Armate dello 

i Ministri della Giustizia, degli 
è stato licenziato il testo 

a per migliorare lo status organizzativo dei 
sia per il reale riconoscimento della nostra specificità di operatori della 

impegno del Governo, preso con il Ministro 
per aprire in tempi brevi un tavolo di confronto con le Organizzazioni 

per evitare usi difformi tra i vari Corpi armati dello Stato. 
A margine della firma del testo normativo contrattuale, abbiamo proceduto anche a 

, così da giungere al più presto 
alla firma finale al Ministero e procedere al pagamento dei residui a tutti i colleghi. 

voro, a questo proposito, 
unitamente a tutta la Segreteria Generale, Auguro a voi tutti di trascorrere un Sereno 

Generale 


