COMUNICATO STAMPA 5 NOVEMBRE 2020

USPP: APERTO TAVOLO NEGOZIALE
PER IL PRIMO CONTRATTO DIRIGENTI FORZE DI POLIZIA.
Questa mattina, davanti al ministro della pubblica amministrazione Dadone, ai rappresentanti del
governo e ai capi delle forze di polizia, il presidente USPP Giuseppe Moretti e il vice presidente USPP
Francesco Laura, si è aperto il tavolo negoziale per la definizione del primo contratto dei dirigenti delle
forze di polizia che si riferisce al triennale 2018/2020.
Un appuntamento importantissimo per delineare la figura del dirigente di una forza di polizia e
definirne i contenuti professionali nell'ambito degli istituti contrattuali.
L'USPP ha chiesto al governo uno sforzo per aumentare le risorse economiche, in quanto ritenute
insufficienti e mortificanti per la valorizzazione del compenso di una specifica categoria di lavoratori
che è essenziale per il funzionamento delle strutture deputate alla sicurezza del paese.
È stata fatta rilevare la peculiarità della specificità dei compiti e dei profili di responsabilità
amministrative, penali ed operative dei dirigenti di polizia penitenziaria, con particolare riferimento alle
complesse realtà territoriali che vantano un numero elevatissimo di personale e di detenuti da gestire.
L'USPP ha chiesto una concreta qualificazione degli incarichi di comando svolti nei reparti operativi e
di direzione e coordinamento di uffici e servizi correlati che si traduca in una previsione di specifiche
indennità di valorizzazione di tali incarichi e contempli anche forme di indennità specifiche in relazione
a determinate fattispecie.
L'occasione è stata utile anche per far rilevare la necessità di prevedere ipotesi di defiscalizzazione degli
oneri accessori, ipotesi di previdenza pensionistica delle forze di polizia e forme di tutela legale e di
tutela della genitorialità e della famiglia che oggi vedono gli appartenenti alle forze di polizia penalizzati
rispetto alle altre categorie di lavoratori.
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