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COMUNICATO DEL 30 LUGLIO 2021 
 

CONTRATTO: SECONDA RIUNIONE IN SEDE TECNICA. DOPO LA PAUSA ESTIVA SI 
CONTRATTERÀ PARTENDO PRIMA DALLA PARTE NORMATIVA. 

 
 Incontro tecnico  stamattina, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, presenti solo le sigle delle 
FF.PP. per il rinnovo del contratto del comparto sicurezza. 
 
Un incontro nel quale si è stabilito che si contratterà prima sugli aspetti normativi ed in particolare 
perequativi rispetto a quelli già in vigore nel restante pubblico impiego (molti di basso impatto 
economico) e poi sulla parte economica come del resto richiesto da tutte le compagini sindacali presenti 
compresa l’USPP Polizia Penitenziaria.  
 
È stata l’occasione anche per ricevere ulteriori chiarimenti rispetto alle risorse economiche che 
ovviamente non potranno essere usate per finanziare fattispecie relative alla specificità del comparto ma 
soprattutto non sono destinabili per avviare la previdenza complementare, sulla quale ci dovrà essere uno 
specifico intervento in sede di reperimento delle risorse per la manovra economica del prossimo futuro, 
ovvero già per il 2022, sperando nel rispetto degli impegni annunciati dai ministri Brunetta e Lamorgese.  
 
Si è dunque deciso di procedere a verificare come superare diversi disallineamenti a che tra le diverse 
amministrazioni avendo ribadito la richiesta di distribuire le risorse per l’accessorio pro-capite invece che 
sulla media salariale.   
 
In attesa di una prima bozza di testo con le tabelle in dettaglio inerenti la spesa anche per istituire una 
nuova indennità come da noi richiesto. 
 
L’USPP HA NUOVAMENTE RICHIESTO ATTENZIONE PER L’ESPOSIZIONE AI RISCHI CHE 
CONNOTANO IL LAVORO DEGLI AGENTI NELLE CARCERI CHIEDENDO DI PREVEDERE 
UNA ASSICURAZIONE SANITARIA E MAGGIOR TUTELA LEGALE.   
 
La riunione si è aggiornata a dopo una breve pausa feriale e previo invio di una  prima bozza di testo 
mentre sono state consegnati gli abstract delle norme già previste per il pubblico impiego come 
genitorialità e ferie solidali, per un primo esame che dovrà essere fatto anche in riferimento 
all’applicabilità  nel comparto.  
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