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FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Roma,  24  Maggio 2022
                                                                                     Marta  CARTABIA 
                                                                                     Ministra  della  Giustizia       -      R  O  M  A

                                                                                     Renato  BRUNETTA
                                                                                     Ministro per la Funzione Pubblica   -    R  O  M  A
                                                                        e  p. c. :
                                                                                     Carlo  RENOLDI
                                                                                     Capo Dipartimento Amm.ne Penitenziaria -  ROMA

                                                                                     Gemma TUCCILLO
                                                                                     Capo Dipartimento Giustizia Minorile  -  R O M A

Preg.mi Ministri,
dopo la stipula del Contratto Nazionale per il Personale non dirigente delle Forze di Polizia, avvenuta il
23  dicembre  2021  e  per  il  quale  siamo in  attesa  del  pagamento  degli  arretrati  e  dell’adeguamento
economico agli aventi diritto,  abbiamo atteso che le SS.LL. ed il Governo riuscissero ad appostare le
risorse economiche necessarie per convocare gli  appositi tavoli contrattuali,  sia per il Comparto della
Dirigenza Penitenziaria che per il comparto dell’Area Negoziale della Dirigenza delle Forze di Polizia.
Trascorrono invece i mesi e non registriamo nessun concreto impegno in tal senso.
Corre a questo l’obbligo di chiedere che – in assenza della stipula di detti Contratti – sia rispettata la
previsione di cui all’articolo 24 della legge n.448/1998, quella che stabilisce che gli stipendi, l’indennità
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale Dirigente della Polizia ( compresi i gradi e le
qualifiche  corrispondenti degli ufficiali delle polizie a ordinamento militare e delle Forze Armate), deve essere
adeguata annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’Istat entro il mese di marzo, sulla base dei
contratti  sottoscritti  dalle  categorie  dei  pubblici  dipendenti  nell’anno  precedente  e  dei  loro  effetti
economici annuali.
Detta normativa prevede che entro il 30 aprile di ogni anno, con Decreto del Presidente del Consiglio, su
proposta dei Ministri per la Funzione Pubblica e dell’Economia e delle Finanze,  la relativa percentuale
dell’adeguamento deve essere determinata. Ad oggi non  risulta alcuna informazione sull’effettiva emanazione
del citato DPCM relativo agli incrementi medi da riconoscere al Personale della Dirigenza Penitenziaria e
dell’Area Negoziale della Dirigenza del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Per  quanto  detto  si  chiede  alle  SS.LL.  un  diretto  impegno necessario  a  garantire   l’emanazione  del
suindicato decreto del Presidente del Consiglio nel più breve tempo possibile.

  
                                                                                               Il Segretario Generale

                                                                                    Massimo VESPIA


