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Ultimissima ora 22/12/2021 
 

CONTRATTO: DOMATTINA LA FIRMA 
 
 
Domani mattina alle ore 9:30 davanti ai ministri competenti Brunetta, Lamorgese, Guerini e Franco, 
l’USPP E tutte le altre sigle del comparto sicurezza e difesa procederanno alla sottoscrizione del 
contratto per il triennio 2019/2021. 
 
Aumento medio di circa 110 € per 13 mensilità (qualifica assistente capo). 
 
Nel riservarci una specifica informativa con il dettaglio delle novità introdotte e delle garanzie 
rafforzate ivi compresa l’istituzione di una nuova indennità per i servizi più esposti che premia il 
lavoro degli agenti in prima linea ma anche di chi opera nelle matricole e nelle traduzioni e 
piantonamenti, anche se non pienamente realizzati gli obiettivi che ci eravamo prefissati con la 
nostra piattaforma rivendicativa non possiamo non dare atto di uno sforzo importante da parte del 
governo che anche nell’ultima fase della trattativa ha stanziato ulteriori fondi indispensabili per 
sciogliere la riserva alla firma dell’accordo. 
 
Riteniamo sia fondamentale che gli impegni del governo tra cui un tavolo di contrattazione per 
rivedere i criteri di utilizzo dello straordinario omogeneizzandone i profili in senso migliorativo, 
non si fermino a mere enunciazioni ma affrontino seriamente tutti i temi cari a chi con il suo operato 
garantisce lo sviluppo ordinato della società. 
 
L’USPP infatti ha chiesto di sostanziare gli impegni che il governo si è detto disponibile a 
sottoscrivere con provvedimenti contingentati nel tempo che non rendano evanescenti le 
enunciazioni di principio contenute negli stessi. 
 
Sperando di vedere presto in busta paga sia gli arretrati che l’adeguamento economico, 
continueremo con forza a rivendicare i diritti del personale appartenente al corpo di polizia 
penitenziaria tra i più esposti a rischio stress da lavoro correlato dovuto agli abnormi carichi di 
lavoro, anche per questa ragione abbiamo insistito affinché la nuova indennità di servizio di sezione 
venisse attribuita per ciascun turno di servizio e quindi anche per chi nella stessa giornata copre due 
turni di servizio. 
 
Questa soluzione accolta sicuramente dovrà essere adottata a nostro avviso anche per il fondo di 
incentivazione dei servizi istituzionali motivo per cui ci impegneremo a proporlo anche a chi delle 
altre organizzazioni sindacali non vuole appoggiare la nostra proposta. 
 
Domani ulteriori approfondimenti! 
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