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COMUNICATO DEL 29 OTTOBRE 2021 

CONTRATTO COMPARTO SICUREZZA : ECCO LE IPOTESI DI INCREMENTO DELLE INDENNITÀ 
ACCESSORIE PROPOSTE NEL TAVOLO TECNICO ALLA FUNZIONE PUBBLICA 

E’ stata una riunione incentrata sulle cifre destinate ad incrementare le indennità accessorie quella tenutasi ieri sempre in 
sede tecnica per il rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza e Difesa.  

In particolare sono state prospettati gli incrementi che andrebbero a regime dal 1 gennaio 2022, sulle seguenti 
indennità: 

1. Indennità di missione:dagli attuali  € 20,45 per turno, salirebbe a € 24,00; 
2. Rimborso per un pasto: il limite di € 22,26  salirebbe a € 30,55; 
3. Rimborso per due pasti:il limite di € 44,26 salirebbe a € 61,10; 
4. Indennità oraria notturna:dagli attuali € 4,10 a turno salirebbe a € 4,60; 
5. Indennità di compensazione: (riposo soppresso) : da € 8,00 salirebbe a € 16,00; 
6. Indennità turno festivo: dagli attuali € 12,00 a turno salirebbe a € 14,00; 
7. Indennità turno superfestivo: (es. Natale) :dagli attuali € 40,00 salirebbe a € 45,00; 
8. Indennità servizio sez. 41-bis: dall’importo dei € 12,00 per turno si salirebbe a € 16,00. 

L’USPP, nel prendere atto della mancata volontà di aderire alla richiesta di aumentare le risorse destinate alla parte fissa 
stipendiale (dall’80% al 90%) nel chiedere le tabelle sull’incidenza economica che hanno in particolare alcune dotazioni 
economiche ipotizzate su specifici servizi svolti da altre forze dell’ordine (esempio specializzazioni esistenti nella 
Polizia di Stato, il NOCS, ecc.) HA RIBADITO LA RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI UNA NUOVA 
INDENNITÀ PER LA POLIZIA PENITENZIARIA PER RICONOSCERE AL PERSONALE CHE LAVORA 
IN PRIMA LINEA NEI PADIGLIONI DETENTIVI, ED IN PARTICOLARE NELLE SEZIONI A.S., IN 
QUELLE ART.32 O.P. E PER MINORATI PSICHICI (non già destinati alle REMS) LA PARTICOLARE 
TIPOLOGIA E PERICOLOSITÀ DI LAVORO SVOLTO.  

In tal senso sono stati chiesti anche dati all’Amministrazione,  presente con il Direttore Generale del Personale e delle 
Risorse Dr. Massimo Parisi, quanti sarebbero i destinatari di tale indennità in modo da quantificare le risorse necessarie.  

Il nostro chiaro obiettivo è quello di incrementare le risorse destinate a chi lavora in condizioni più esposte e 
quindi  di tutte le voci già in ipotesi corrette, ma è chiaro che andrebbe anche inserita una previsione di aumento 
per l’indennità per servizi esterni ora non considerata. 

A riguardo, atteso che dal tavolo è emerso che il dettaglio di alcune voci chiesto da altre componenti del comparto, 
soprattutto della difesa, è stato fortemente richiesto, l’USPP ha ritenuto imprescindibile chiedere che tale indennità 
sia elargita almeno nella misura doppia a chi svolge il proprio turno su più posti di servizio, laddove non vi sia il 
rispetto della programmazione dei turni, evitando con ciò di drenare risorse destinate al FESI, ora utilizzato per tale 
fattispecie con somme risibili destinate alla contrattazione decentrata.  

In riferimento al raddoppio dell’indennità di compensazione in caso si cancellazione del riposo programmato, 
l’USPP pur esprimendo un giudizio positivo ha chiesto maggiori garanzie in riferimento al rispetto della 
programmazione dei servizi, visto che già ora è un miraggio in molte realtà penitenziarie a causa della carenza negli 
organici.  

E’ evidente che andrebbero emesse disposizioni di coordinamento sull’attribuzione delle diverse indennità per evitare 
che vi siano difformità nell’attribuzione al personale e che sia superato l’abbattimento del 40% dell’indennità di servizio 
di missione per i servizi eccedenti l’orario ordinario di lavoro, fatto che oggi pone soprattutto il personale dei Nuclei in 
condizioni penalizzanti proprio nelle ore che essendo eccedenti il normale orario di lavoro dovrebbero essere più 
remunerate.  

Sempre in riferimento ai Nuclei,  l’USPP ha chiesto di riconoscere al personale impiegato nei servizi di scorta e 
piantonamento, che il pagamento del pasto sia attribuito ordinariamente, ovvero anche a prescindere dall’apertura o 
meno delle mense se tale attività dura oltre il normale orario di servizio.  

Poiché l’impiego delle risorse sul totale dei 196 milioni di euro a messi a disposizione, determinerà un residuo di circa 
50 milioni di euro netti che andrebbero destinate ad alimentare il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali 
(FESI), l’USPP ha ribadito che è necessario procedere ad una ripartizione pro capite e non sul salario medio.  

Il confronto è stato aggiornato a una nuova data, con l’assicurazione che saranno fornite tabelle sulla incidenza dei fondi 
per ogni singola voce incrementata. 
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