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COMUNICATO 22.11.2021 

 

 

CONTRATTO : ANCORA INSODDISFACENTE L’AUMENTO PROPOSTO! 

PER USPP: IMPRESCINDIBILE ISTITUIRE UNA INDENNITÀ DI SERVIZIO 

VIGILANZA SEZIONI DETENTIVE 
 

Ennesima riunione sulle somme disponibili per il rinnovo contrattuale del triennio 2019/2021, dopo 

che il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva inviato le tabelle esplicative degli aumenti 

dettagliando ogni singola voce.  

Se è vero che l’aumento medio netto dipendente si aggirerà intorno ai 52,00 euro sullo stipendio 

e circa 48,00 sull’indennità pensionabile, somme davvero esigue se si considera che l’assorbimento 

dell’indennità di vacanza contrattuale non si tratta certo di somme che faranno aumentare il potere 

d’acquisto di una categoria, quella delle forze dell’ordine tra le più esposte e a rischio continuo per la 

propria incolumità. 

Per questa ragione l’USPP, ha chiesto di inglobare i 50 milioni stanziati espressamente per le 

indennità accessorie ma la cui destinazione è stata modificata, nei fondi generali in modo che 

salgono il più possibile (almeno al 90%) le risorse destinate alle indennità fisse. 

L’USPP nell’intervento che potrete ascoltare sui nostri social, tra le altre cose ha ribadito che 

  

1. IL FONDO PER LE INDENNITÀ ACCESSORIE DEVE ESSERE RIPARTITO PRO-

CAPITE; 

2. VA ISTITUITA UN’INDENNITÀ DI SERVIZIO NELLE SEZIONI DETENTIVE; 

3. VA INCREMENTATA DI PIÙ L’INDENNITÀ ORARIA DEL SERVIZIO 

STRAORDINARIO EVENTUALMENTE INTRODUCENDO UNA DETASSAZIONE 

DELLO STESSO; 

 

Per quanto attiene la parte normativa del contratto restano intatte alcune perplessità già espresse sul 

congedo, il congedo parentale che però saranno difficilmente cambiate anche se si rischia di generare 

ulteriore disomogeneità applicativa tra le diverse amministrazioni.  

Chiaramente l’USPP ha ribadito che vuole risposte anche sulla TUTELA LEGALE  e 

SULL’ASSICURAZIONE SANITARIA SPECIALISTICA, nonché UN APPOSITO 

APPOSTAMENTO DI RISORSE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE che ad oggi è 

costata un danno economico di oltre 4 miliardi di euro persi dal personale appartenente al comparto 

sicurezza/difesa.   
 

DETTO CIÒ DUE COSINE DOBBIAMO DIRLE : 

 

C’è chi già canta vittoria parlando quasi come fosse un contratto d’orato e per noi non lo è! 

C’è chi vorrebbe risorgere (leggasi confederali) chiedendo l’attuazione delle RSU e pur essendo pronti alla sfida 

siamo convinti che il personale del comparto sicurezza è diverso da quello del restante pubblico impiego.  

C’è chi propone che le somme vengano appostate al 100% sulle indennità fisse e sul punto noi non ce la sentiamo 

di fare demagogia illudendo i colleghi.  

 

INSOMMA NOI LAVORIAMO PER UN CONTRATTO SOLIDO E PER OTTENERE PIÙ FONDI E LO FAREMO 

FINO ALL’ULTIMA ORA PRIMA DI SOTTOSCRIVERE QUESTO ENNESIMO CONTRATTO CON PIÙ SCURI 

CHE CHIARI.           

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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