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RISORSE AGGIUNTIVE E INDENNITA’ ACCESSORIE

Nella manovra economica dello scorso anno sono stati stanziati 150 milioni di euro nel 
triennio 2018-2020 per il Comparto Sicurezza, da destinare alle indennità accessorie 
(straordinari e indennità di servizio oltre alla M.O.S.) per le quali avrebbe già dovuto aprirsi 
un tavolo di contrattazione nell’ambito delle code contrattuali da definire.
Poiché non è dato a sapersi se sarà effettivamente possibile la riapertura di una trattati
prima di fine anno (momento in cui scade anche il contratto del triennio 2016
ricordiamo che in base ad un’apposita clausula fortemente voluta dalle OO.SS. le somme 
saranno comunque erogate e
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI;
 

Il provvedimento contentente i correttivi al riordino delle carriere, per i quali già si è giunti 
quasi al limite della scadenza della delega hanno completato l’iter parlamentare con 
l’esame delle relative commissioni che, in relazione alle osservazioni presentate dall’USPP 
e dalle altre OO.SS. rappresentative della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato, 
risulta abbiano fatto dei rilievi di poco impatto, ha ricevuto da tempo l’ok della la Corte dei 
Conti che ha già restituito il testo di modifica con parere favorevole.
A questo punto deve essere tradotto in un provvedimento parlamentare che 
verosimilmente dovrebbe arrivare nelle prossime ore se non giorni.
Il testo non contempla modifiche organiche co
correzioni ad errori ed elementi poco rilevanti rispetto a quelli richiesti.
 

TAVOLO TECNICO OO.SS./DAP SU CORRETTIVI RIORDINO

Proseguono le riunioni in sede tecnica del tavolo voluto dalle OO.SS. e 
dall’Amministrazione per stilare un testo da presentare in caso di prolungamento della 
delega sui correttivi in corso di definizione, ovvero al fine di introdurre le modifiche 
richieste nel provvedimento che dovrà essere emanato per le Forze Armata, le quali 
risultano escluse dagli attuali correttivi.
A riguardo è stato già presentato un apposito disegno di legge e si attende a breve una 
delega che consentirà (a detta anche dell’amministrazione) di intervenire per introdurre 
modifiche, questa volta, si più incisive, come ad e
giuridica del concorso da vice
1232 vincitori dopo l’ampliamento del con
precedenti. 
Nel tavolo tecnico è stato convenuto che l’anticipo della decorrenza giuridica sarà 
rispettivamente al 2008 per i primi e al 2009 per i secondi.
Poiché nel tavolo è emerso che si sono resi già disponibili altri 400 milioni di euro per i 
maggiori risparmi determinati dal calo degli
fondi dovrebbero essere impiegati in quota parte anche per questi correttivi.
Bisognerà vedere se sarà possibile introdurli nel testo in via di definizione o nella nuova 
delega per le forze armate, essendo di 
disperse se non si procedesse in tale direzione.
TANTO PER OPPORTUNA NOTIZIA                                 
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NEWS DAL DAP 21 SETTEMBRE 2018

RISORSE AGGIUNTIVE E INDENNITA’ ACCESSORIE
 

Nella manovra economica dello scorso anno sono stati stanziati 150 milioni di euro nel 
2020 per il Comparto Sicurezza, da destinare alle indennità accessorie 

inari e indennità di servizio oltre alla M.O.S.) per le quali avrebbe già dovuto aprirsi 
un tavolo di contrattazione nell’ambito delle code contrattuali da definire.
Poiché non è dato a sapersi se sarà effettivamente possibile la riapertura di una trattati
prima di fine anno (momento in cui scade anche il contratto del triennio 2016
ricordiamo che in base ad un’apposita clausula fortemente voluta dalle OO.SS. le somme 
saranno comunque erogate e destinate ad alimentare il FONDO DI INCENTIVAZIONE 

SERVIZI ISTITUZIONALI; 

CORRETTIVI AL RIORDINO 
 

Il provvedimento contentente i correttivi al riordino delle carriere, per i quali già si è giunti 
quasi al limite della scadenza della delega hanno completato l’iter parlamentare con 

ommissioni che, in relazione alle osservazioni presentate dall’USPP 
e dalle altre OO.SS. rappresentative della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato, 
risulta abbiano fatto dei rilievi di poco impatto, ha ricevuto da tempo l’ok della la Corte dei 

onti che ha già restituito il testo di modifica con parere favorevole. 
A questo punto deve essere tradotto in un provvedimento parlamentare che 
verosimilmente dovrebbe arrivare nelle prossime ore se non giorni. 
Il testo non contempla modifiche organiche come già ampiamente contestato ma solo 
correzioni ad errori ed elementi poco rilevanti rispetto a quelli richiesti. 

TAVOLO TECNICO OO.SS./DAP SU CORRETTIVI RIORDINO
 

Proseguono le riunioni in sede tecnica del tavolo voluto dalle OO.SS. e 
e per stilare un testo da presentare in caso di prolungamento della 

delega sui correttivi in corso di definizione, ovvero al fine di introdurre le modifiche 
richieste nel provvedimento che dovrà essere emanato per le Forze Armata, le quali 

e dagli attuali correttivi. 
A riguardo è stato già presentato un apposito disegno di legge e si attende a breve una 
delega che consentirà (a detta anche dell’amministrazione) di intervenire per introdurre 
modifiche, questa volta, si più incisive, come ad esempio l’anticipazione della decorrenza 
giuridica del concorso da vice ispettori (circa 950 attualmente frequentanti il corso dei 
1232 vincitori dopo l’ampliamento del concorso iniziale che prevedeva 643

o convenuto che l’anticipo della decorrenza giuridica sarà 
rispettivamente al 2008 per i primi e al 2009 per i secondi. 
Poiché nel tavolo è emerso che si sono resi già disponibili altri 400 milioni di euro per i 
maggiori risparmi determinati dal calo degli sbarchi e la gestione degli immigrati, questi 

essere impiegati in quota parte anche per questi correttivi.
Bisognerà vedere se sarà possibile introdurli nel testo in via di definizione o nella nuova 
delega per le forze armate, essendo di tutta evidenza che sarebbero fondamentalmente 
disperse se non si procedesse in tale direzione. 
TANTO PER OPPORTUNA NOTIZIA                                 LA SEGRETERIA NAZIONALE
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Nella manovra economica dello scorso anno sono stati stanziati 150 milioni di euro nel 
2020 per il Comparto Sicurezza, da destinare alle indennità accessorie 

inari e indennità di servizio oltre alla M.O.S.) per le quali avrebbe già dovuto aprirsi 
un tavolo di contrattazione nell’ambito delle code contrattuali da definire. 
Poiché non è dato a sapersi se sarà effettivamente possibile la riapertura di una trattativa 
prima di fine anno (momento in cui scade anche il contratto del triennio 2016-2018), 
ricordiamo che in base ad un’apposita clausula fortemente voluta dalle OO.SS. le somme 

destinate ad alimentare il FONDO DI INCENTIVAZIONE 

Il provvedimento contentente i correttivi al riordino delle carriere, per i quali già si è giunti 
quasi al limite della scadenza della delega hanno completato l’iter parlamentare con 

ommissioni che, in relazione alle osservazioni presentate dall’USPP 
e dalle altre OO.SS. rappresentative della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato, 
risulta abbiano fatto dei rilievi di poco impatto, ha ricevuto da tempo l’ok della la Corte dei 

A questo punto deve essere tradotto in un provvedimento parlamentare che 

me già ampiamente contestato ma solo 
 

TAVOLO TECNICO OO.SS./DAP SU CORRETTIVI RIORDINO 

Proseguono le riunioni in sede tecnica del tavolo voluto dalle OO.SS. e 
e per stilare un testo da presentare in caso di prolungamento della 

delega sui correttivi in corso di definizione, ovvero al fine di introdurre le modifiche 
richieste nel provvedimento che dovrà essere emanato per le Forze Armata, le quali 

A riguardo è stato già presentato un apposito disegno di legge e si attende a breve una 
delega che consentirà (a detta anche dell’amministrazione) di intervenire per introdurre 

sempio l’anticipazione della decorrenza 
ispettori (circa 950 attualmente frequentanti il corso dei 

corso iniziale che prevedeva 643 posti) e i 271 

o convenuto che l’anticipo della decorrenza giuridica sarà 

Poiché nel tavolo è emerso che si sono resi già disponibili altri 400 milioni di euro per i 
sbarchi e la gestione degli immigrati, questi 

essere impiegati in quota parte anche per questi correttivi. 
Bisognerà vedere se sarà possibile introdurli nel testo in via di definizione o nella nuova 

tutta evidenza che sarebbero fondamentalmente 
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