
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PROPOSTE RINNOVO  

CONTRATTO 2019-2021 

 

 
15 gennaio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SILF via Palestro n. 78, 00185 Roma 

Tel. 06 83770451 email: segreteria@silfnazionale.it – pec: segreteriasilf@pec.it 

  

mailto:segreteria@silfnazionale.it
mailto:segreteriasilf@pec.it


SILF – Proposte rinnovo contratto 2019-2021 15 gennaio 2021 
 

 
SILF Proposte rinnovo contratto 2019-2021 15 gennaio 2021       pag.2 

 

INDICE 

 

1. Premessa 

 

2. Proposte rinnovo 2019-2021.  

2.1. Risorse a disposizione e allocazione. 

2.2. Trattamento economico fisso. 

2.3. Criticità strutturali indennità accessorie legate al disagio e straordinario del 

personale non dirigente.  

2.4. Adeguamento indennità accessorie: trasferta e trasferimento, presenza 

esterna, presenza festiva e super-festiva. 

2.5. Adeguamento indennità per lavoro straordinario. 

2.6. Indennità di comando terrestre. 

2.7. F.E.S.I. – impiego risorse extra contrattuali dal 2020.   

2.8. Concertazione premio antievasione (FAF) e premi di cui alla Legge n. 

168/1951. 

2.9. Altre situazioni. 

2.10. Previdenza complementare. 

 

3. Schema di sintesi.  



SILF – Proposte rinnovo contratto 2019-2021 15 gennaio 2021 
 

 
SILF Proposte rinnovo contratto 2019-2021 15 gennaio 2021       pag.3 

 

Premessa 

Le trattative per il rinnovo del contratto 2019-2021 cadono in un momento particolare per il 

comparto sicurezza e difesa. È infatti in corso di definizione la riforma delle relazioni 

sindacali del personale militare, con il passaggio dalla rappresentanza interna al sindacato 

ed il conseguente passaggio dalla concertazione alla contrattazione.  

In questo contesto, pur riconoscendo il diritto della “rappresentanza militare” di partecipare 

alle procedure di concertazione, riteniamo che, sulla base di quanto previsto dalla sentenza 

della Corte costituzionale n. 120/2018, i sindacati del personale militare non possano 

essere ignorati.  

Sotto questo profilo, consideriamo scorretto ed illegittimo l’atteggiamento sin qui adottato da 

governo e amministrazioni militari, tanto da riservarci di adire le vie legali qualora lo stesso 

perdurasse.  

Quantunque non formalmente o informalmente coinvolti, nel rispetto dei nostri iscritti e del 

ruolo del sindacato, riteniamo doveroso inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica ed 

al Comando generale della Guardia di finanza le nostre proposte per il rinnovo del contratto 

di lavoro 2019-2021. 

Sappiamo bene che il sistema necessita di profonde riforme strutturali (struttura della 

retribuzione dirigenziale e non dirigenziale, limiti al lavoro straordinario, revisione delle 

indennità accessorie, potenziamento del F.E.S.I., solo per fare qualche esempio), ma 

queste vanno necessariamente affrontate dopo la definizione dell’ormai prossimo 

modello di relazioni, che prevede i sindacati militari e la contrattazione anche per i 

militari. Non sarebbe corretto nei confronti dei militari, riformare il sistema “approfittando” 

degli ultimi scampoli di vita di uno strumento di rappresentanza interno e dotato di scarsi 

poteri, quando la Corte costituzionale ha già riconosciuto ai militari il diritto a strumenti di 

tutela molto più avanzati e potenti.   

Per questo, ci siamo limitati ad avanzare proposte essenziali, urgenti, realizzabili e 

sostenibili rispetto alle risorse a disposizione.  
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Proposte rinnovo 2019-2021 

2.1. Risorse a disposizione e allocazione.  

Le risorse messe a disposizione dalle ultime tre leggi di bilancio consentono di ottenere 

un incremento medio mensile del 3,78%1 della retribuzione complessiva, che per quanto 

riguarda i finanzieri si concretizzerebbe in un aumento medio di circa 120,00 euro lordi 

per 13 mensilità2. Si tratta di un incremento che giudichiamo insufficiente, ma dignitoso 

perché comunque superiore all’indice “I.P.C.A. al netto dei prezzi energetici” cumulato per 

il triennio 2019-2021: 1,8 (0,7 per 2019 consolidato e 0,4 per il 2020 e 0,7 per il 2021 

previsioni) in base all’ultima pubblicazione dell’ISTAT del 8 giugno 2020. 

Quante risorse destinare sul trattamento economico fisso e quante sull’accessorio? 

Seguendo la logica dell’assegnazione delle risorse, si dovrebbero rivalutare tutte le voci 

della retribuzione del 3,78% e quindi assegnare l’85% delle risorse sul trattamento fisso, il 

7,32% sullo straordinario ed il restante 8% sulle altre indennità, secondo la composizione 

della retribuzione del personale non dirigente delle forze di polizia rilevata dal Conto Annuale 

R.G.S. anno 2018. Negli ultimi venti anni si è tuttavia preferito destinare tutte le risorse alla 

retribuzione fissa e continuativa o alla retribuzione accessoria legata all’anzianità (assegno 

di funzione), con l’effetto di erodere progressivamente la “portata” delle indennità che 

compensano i disagi e dell’indennità per lavoro straordinario.  

Vista tale ultima circostanza e considerati i più recenti provvedimenti che hanno impattato 

sullo stipendio parametrale (in particolare il “riordino”)3, si propone di assegnare il 75% delle 

risorse a disposizione per il trattamento economico fisso e continuativo che 

consentirebbe un incremento medio di circa 90 euro lordi al mese ed il restante 25% 

all’adeguamento delle indennità accessorie che compensano i disagi e sullo 

straordinario.  

 

2.2. Trattamento economico fisso. 

Con riferimento al trattamento economico fisso riteniamo sia opportuno agire in maniera 

preponderante (almeno il 60%) sullo stipendio parametrale (per un incremento medio 

pari a 54 euro lordi) atteso che questa voce ha effetto sullo straordinario e sul T.F.S. e per 

il restante 40% sull’indennità pensionabile di polizia e/o indennità operativa di base per 

il personale del comparto aeronavale (per un incremento medio pari a 36 euro lordi).  

                                                           
1 Vgs. relazione tecnica al DDL Bilancio 2021 ora legge n. 178/2020. 
2 Stima calcolata sulla base della retribuzione media del personale non dirigente della Guardia di Finanza Conto Annuale R.G.S.. 
3 Incremento parametri d.lgs. n.193/2003. 
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2.3. Criticità strutturali indennità accessorie legate al disagio e straordinario del 

personale non dirigente. 

Come accennato nel paragrafo 2.1, negli ultimi vent’anni, l’adeguamento economico e 

normativo delle indennità accessorie legate al disagio e dell’indennità per lavoro 

straordinario è stato ostacolato da due criticità strutturali: 

 la rigidità del modello contrattuale (scarsa rilevanza del secondo livello di 

concertazione/contrattazione identificabile nell’attuale F.E.S.I.), a fronte di diversi di 

strumenti di rappresentanza (rappresentanza militare e sindacato), di eterogenee 

funzioni da “coprire” (polizia di sicurezza e ordine pubblico, polizia nei luoghi di 

detenzione, polizia economico finanziaria e difesa) e di differenti forme e culture 

organizzative (militare e civile); 

 l’”impopolarità” di destinare risorse al trattamento accessorio legato ai disagi ed allo 

straordinario (non goduto da tutti e sottoposto alla discrezionalità delle 

amministrazioni) rispetto al trattamento fisso o legato all’anzianità, atteso che 

governi e amministrazioni hanno sempre “imposto” di calcolare il fabbisogno 

finanziaria (indennità*numero di servizi/ore) mantenendo fermo il “numero dei 

servizi o delle ore” autorizzabili. 

Una situazione che penalizza gli operatori impegnati in servizi maggiormente disagiati 

e mette in pericolo i principali diritti dei lavoratori: stabilità della sede di lavoro, salute, 

riposo e tempo libero.  

L’intero sistema andrebbe e andrà totalmente riscritto con il deciso potenziamento del 

secondo livello di contrattazione, ma, come accennato in premessa, si tratta di riforme 

strutturali che non possono e non devono essere adottate prima del passaggio al sindacato 

ed alla contrattazione anche per il personale militare. Pertanto, nei successivi paragrafi ci 

limiteremo a proporre gli interventi ritenuti essenziali e non più rinviabili.  

 

2.4. Adeguamento indennità accessorie: trasferta e trasferimento, presenza esterna, 

presenza festiva e super-festiva. 

Non è più rinviabile un consistente adeguamento delle principali indennità accessorie 

che compensano disagi: trasferta e trasferimento, presenza esterna, presenza festiva 

e super-festiva e compensativa.  
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Come descritto nel precedente paragrafo, il principale ostacolo all’aggiornamento di queste 

indennità è stato rappresentato dall’”impopolarità” di destinarvi risorse a scapito del 

trattamento fisso e dal fatto che si è sempre preteso di considerare immutabile il numero dei 

servizi assistiti da tali indennità.  

Sotto questo profilo, riteniamo che l’aggiornamento di questi emolumenti possa e debba 

essere cofinanziato da economie, in larga parte già realizzate, ottenute ed ottenibili dalla 

razionalizzazione del numero dei servizi assistiti dalle stesse. Una circostanza resa possibile 

ed opportuna da una serie di fatti, quali ad esempio: 

 l’utilizzo di apparati di video sorveglianza => riduzione numero servizi assistiti da 

indennità di presenza esterna, notturna e/o festiva; 

 l’istituzione di reparti c.d. “citofonici” => riduzione numero servizi assistiti da indennità 

di presenza esterna, notturna e/o festiva; 

 la possibilità di privilegiare trasferimenti “a domanda” in luogo dei trasferimenti 

d’autorità => riduzioni movimenti assistiti da indennità di trasferimento; 

 l’utilizzo di mezzi e strumenti telematici per trasmettere atti e documenti => riduzione 

di servizi assistiti da indennità di missione e di presenza esterna. 

Avuto riguardo alla portata delle tariffe vigenti e di quanto previsto per il resto del lavoro 

pubblico4 e privato, si propongono i seguenti incrementi: 

 trattamento economico di missione e di trasferimento: + 15%; 

 indennità presenza esterna: da 6 a 7 euro (+15%); 

 indennità presenza festiva: da 12 euro a 20 euro; 

 indennità presenza super-festiva da 40 a 60 euro; 

 indennità compensativa da 8 a 10 euro. 

 

2.5. Adeguamento indennità per lavoro straordinario. 

L’indennità per lavoro straordinario remunera il disagio di lavorare (e quindi di stare 

lontani dalla famiglia) oltre i limiti ritenuti “normali” e costituisce il principale baluardo 

a difesa del diritto all’orario massimo di lavoro.  

Secondo quando previsto dalla normativa primaria vigente (in particolare dall’art. 2108 del 

Codice civile, l’art. 5 del D.lgs. n. 66/2003 e l’art. 63 della Legge n. 121/1981) il lavoro 

                                                           
4 Vgs. contratto 2016-2018 Funzioni centrali. 
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straordinario deve essere autorizzato/disposto solo in presenza di condizioni che lo rendono 

effettivamente necessario e va remunerato con una maggiorazione della retribuzione di 

base. 

In tutti i contratti di lavoro privato e pubblici5 è prevista una maggiorazione per lavoro 

straordinario pari al 15% (diurno), 30% (notturno o festivo) e 50% (notturno e festivo) 

e così era anche per il comparto sicurezza e difesa sino al 2002, quando fu sciaguratamente 

abrogato6 l’art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 per il personale non dirigente. Cosicché la 

retribuzione per lavoro straordinario diurno del solo personale non dirigente del 

comparto sicurezza e difesa è praticamente identica a quella ordinaria (dal 2005 al 

2009 e per alcuni mesi del 2017 è stata addirittura inferiore!). Inoltre, attesa l’incompatibilità 

tra l’indennità di presenza notturna (4,1 euro l’ora) e l’indennità per lavoro straordinario, si 

verifica il paradossale effetto che, sempre con riferimento al solo personale non dirigente, 

un’ora di lavoro ordinaria notturna risulta più vantaggiosa rispetto all’ora di 

straordinario notturno (+1,96 euro per un M.C. +1,83 per un B.C. e +1,71 per un App. 

Sc.)7.  

Una situazione inaccettabile che, oltre a rendere la misura dell’indennità del tutto 

inidonea a compensare il disagio patito, produce un’irragionevole sperequazione a 

scapito del personale non dirigente del comparto, rispetto al personale dirigente (che non 

ha subito il congelamento dell’incremento automatico del 2002) e rispetto al resto dei 

lavoratori pubblici, come si evince chiaramente dalla seguente Tabella: 

 Retribuzione oraria di 
base in euro8 

Straordinario diurno in 
euro (maggiorazione) 

Straordinario Notturno 
o Festivo in euro 
(maggiorazione) 

Straordinario Notturno e 
Festivo in euro 
(maggiorazione) 

Appuntato Scelto 12,03  12,12 (+1%) 13,74 (+14,3%) 15,81 (+31,9%) 

Brigadiere Capo 12,80 12,93 (+1%)  14,63 (+14,3%) 16,68 (+31,9%) 

Maresciallo Capo 13,76 13,90 (+1%) 15,72 (+14,3%) 18,14 (+31,9%) 

Maggiore 19,98 22,83 (+14,4%) 25,80 (+29,4%) 29,77 (+49,4%) 

Generale Divisione 30,21 34,57 (+14,4%) 39,08 (+29,3%) 45,10 (+49,3%) 
Resto pubblico 
impiego  

 Maggiorazione del 15% Maggiorazione del 30% Maggiorazione del 50% 

 

Si tratta di una sperequazione che, peraltro, negli ultimi anni ha prodotto un danno di 

notevole entità, visto che negli ultimi anni, a causa del relativo “basso costo” e del blocco 

del turn-over, si è assistito ad un sensibile incremento del numero ore di straordinario 

                                                           
5 Vgs. art. 25 contratto 2016-2018 Funzioni Centrali. 
6 Artt. 4 e 43 del D.P.R. n. 164/2002. 
7 Differenza tra retribuzione base oraria e indennità per lavoro straordinario notturno. 
8 Stipendio “tabellare” + rateo tredicesima/156  
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prestate dal personale non dirigente, come dimostrano i dati tratti dal Conto Annuale 

R.G.S. riportati nella successiva Tabella: 

Conto Annuale R.G.S. dati personale non dirigente forze di polizia 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Numero addetti  314.020 312.699 308.605 307.214 302.644 298.197 294.549 293.228 290.958 
Spesa per straordinario (in 
milioni di euro) 673,97 743,04 702,88 706,74 737,13 759,76 830,43 868,38 887,99 
Spesa retribuzione 
complessiva (in milioni di 
euro) 11.584,81 12.254,48 11.671,94 11.511,53 11.417,27 11.573,14 11.766,66 11.856,97 12.127,19 

Incidenza straordinario su 
retribuzione complessiva   

5,82% 6,06% 6,02% 6,14% 6,46% 6,56% 7,06% 7,32% 7,32% 
Importo indennità 
straordinario diurno 
esempio Maresciallo Capo 
(in euro)  13.24 13.24 13.24 13.24 13.24 13.24 13.24 13.24 13.9 

 

Come è evidente, nel periodo 2010/2018 per sopperire alla consistente contrazione 

della forza effettiva (-23.062 unità) si è dovuti ricorrere al lavoro straordinario, tanto 

che, in costanza di misura dell’indennità9, il costo per lavoro straordinario del personale non 

dirigente è passato da 674 milioni di euro del 2010 a 888 milioni di euro nel 2018, 

portando l’incidenza rispetto alla retribuzione complessiva dal già altissimo 5,8%, 

all’inaccettabile 7.3%, rispetto all’1,2% del resto del pubblico impiego10.   

Se si considera che le ore di straordinario notturne, festive o notturne e festive sono, di fatto, 

irrilevanti, che la retribuzione per lavoro straordinario diurno è pressoché identica alla 

retribuzione tabellare e che nel 201811 la retribuzione media di base del personale non 

dirigente delle forze di polizia è stata pari a 24.641 euro (parametrata a 36 ore), mentre la 

retribuzione media per lavoro straordinario è stata pari a 3.052 euro, si può ben 

comprendere come nel 2018 il personale non dirigente delle forze di polizia è stato 

soggetto ad un orario settimanale, di fatto, pari a 40 ore e 30 minuti (altro che 36!) o, 

se preferite, ha prestato mediamente 20 ore al mese di lavoro in più, senza l’adeguata 

maggiorazione (15%). Stiamo parlando di un mancato “corretto” riconoscimento medio 

di circa 400 euro l’anno!  

Come descritto nel precedente paragrafo 2.3., il principale ostacolo all’aggiornamento di 

queste indennità è stato rappresentato dall’”impopolarità” di destinarvi risorse a scapito del 

trattamento fisso e dal fatto che negli ultimi decenni si è sempre preteso di non considerare 

la possibilità di ridurre i limiti massimi orari di straordinario autorizzabile.  

                                                           
9 Solo un lieve incremento a decorrere dal 2018 
10 Fonte Conto Annuale R.G.S. 
11 Fonte Conto Annuale R.G.S. 
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Sotto questo profilo, si ritiene necessario ed opportuno cofinanziare l’aggiornamento 

della misura dell’indennità per lavoro straordinario attraverso la riduzione dei limiti 

massimi autorizzabili, circostanza non nuova12 e oggi resa possibile dalla regolare 

ripresa del turn-over e delle assunzioni straordinarie recentemente autorizzate.  

In vista di una più organica revisione dell’intero sistema di gestione del lavoro straordinario, 

al fine di recuperare la giusta remunerazione dei disagi patiti dal personale e di risolvere 

l’inaccettabile sperequazione patita dal personale non dirigenziale del comparto 

rispetto al personale dirigente ed al resto del pubblico impiego, si propone di 

reintrodurre il meccanismo di adeguamento automatico, già previsto dall’art. 5 del 

D.P.R. n. 150/1987, e quindi prevedere incrementi dell’indennità per lavoro straordinario 

sino alla concorrenza delle seguenti maggiorazioni rispetto la retribuzione oraria di base: 

15% per lo straordinario diurno, 30% per lo straordinario notturno o festivo e 50% per 

lo straordinario notturno e festivo. 

 

2.6. Indennità di comando di terrestre.  

Come noto, l’art. 52 del D.P.R. n. 164/2002 ha esteso al personale di polizia l’indennità 

supplementare di comando navale prevista dall’art. 10 della Legge n. 78/1983, istituendo la 

c.d. indennità di comando terrestre. All’epoca le risorse destinate a questa indennità 

vennero distribuite alle varie forze di polizia in proporzione alla forza effettiva e senza tenere 

conto delle potenziali fattispecie esistenti, molto più numerose per l’Arma dei carabinieri.  

A causa dell’esiguità delle risorse, la responsabilità di comando del personale sino a Ten. 

Col. (ora Maggiore) delle forze di polizia risulta tuttavia sottopagata, inidonea a coprire tutte 

le fattispecie (in particolare nell’Arma dei Carabinieri) ed inevitabilmente non uniformemente 

applicata tra le diverse amministrazioni del comparto, tanto che è stata spesso oggetto di 

contenzioso in sede amministrativa.  

Allo scopo di recuperare una più adeguata premiazione delle responsabilità di comando, la 

Guardia di finanza ha previsto nel F.E.S.I. anche la remunerazione delle posizioni di 

comando di reparto ad integrazione dell’indennità di comando terrestre di natura 

contrattuale. Così come peraltro ha fatto la Polizia di Stato con situazioni (es. controllo del 

territorio o cambio turno) ad essa “care” che non riusciva a premiare nel tavolo contrattuale 

principale. 

                                                           
12 Circostanza non nuova vgs. art. 6 D.P.R. n. 69/1984. 
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L’art. 1 comma 919 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto un incremento 

di 7,6 milioni di euro l’anno delle risorse destinate all’indennità di comando terrestre per la 

sola Arma dei carabinieri. Si tratta evidentemente di una norma discutibile, perché interviene 

su una materia di tipica competenza contrattuale, produce una irragionevole diversità di 

trattamento tra le forze di polizia, rende “impopolari” le scelte operate dalla Guardia di 

Finanza e dalla Polizia di Stato con le risorse del F.E.S.I. ed invita e cercare finanziamenti 

extra per risolvere criticità e ad usare il F.E.S.I. con criteri meno virtuosi (presenza) sotto il 

profilo dell’efficienza e della produttività.   

Atteso che gli ordinamenti delle quattro forze di polizia risultano molto diversi tra loro 

e che risulta impossibile o, quanto meno, complicato trovare soluzioni comuni con 

riferimento all’indennità di comando terrestre, si propone di riequilibrare l’effetto distorsivo 

creato dall’art. 1 comma 919 della legge n. 178/2020 e di attribuire al F.E.S.I. l’onere (e le 

relative risorse) di premiare la responsabilità di comando terrestre.  

 

2.7. F.E.S.I. – impiego risorse extra contrattuali dal 2020.   

Le misure proposte nei precedenti paragrafi con riferimento alle risorse contrattuali, 

presuppongono che le nuove e diverse risorse13 appostate sul FESI a decorrere dal 

2020 (circa 16,3 milioni di euro l’anno per la Guardia di finanza) vengano utilizzate per 

premiare l’incarico di “capopattuglia” (ad oggi privo di qualsivoglia tipo di premiazione) 

ed istituire l’indennità di “cambio turno”.  

 

2.8. Concertazione premio Antievasione (FAF) e premi ex legge n. 168/1951 

L’art. 1 commi 998 e 998 dell’ultima legge di bilancio (legge n.178/2020) prevedono 

rispettivamente: l’incremento di 15 milioni di euro l’anno al Fondo Assistenza Finanzieri per 

il c.d. “premio antievasione” e la revisione dei cc.dd. “premi per oblazione e buona 

condotta” di cui alla legge n. 168/1951, attraverso un decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze su proposta del Comandante Generale della Guardia di Finanza. 

Si tratta di premialità legate all’attività dei finanzieri che allo stato non prevedono alcun 

tipo di coinvolgimento delle rappresentanze del personale. 

Sul punto, si ritiene assolutamente necessario ed opportuno che, già in questo contratto, 

venga prevista quanto meno la consultazione delle rappresentanze ex art. 59 del 

D.P.R. N. 254/1999, al pari di quanto già previsto per il decreto di distribuzione del F.E.S.I..  

                                                           
13 d.p.c.m. 21 marzo 2018 
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2.9. Altre situazioni. 

Si propone, infine, di trovare adeguata soluzione alle problematiche relative al personale 

inviato in missione in territorio estero ed al personale specializzato S.A.G.F. qualificato 

Tecnico di elisoccorso, compiutamente segnalate rispettivamente con le note SILF n. 1/2021 

del 8 gennaio 2021 e SILF n. 22/2020 del 22 luglio 2020. 

 

2.10. Previdenza complementare. 

Adesso che gli estratti conto contributivi estraibili dal sito dell’INPS sono aggiornati e che 

stanno iniziando ad andare in pensione sempre più lavoratori con il regime “misto”, si va 

sempre meglio e sempre più apprezzando l’enorme differenza tra la pensione 

“retributiva” e quella “contributiva”. 

Le stesse croniche criticità del modello di relazioni sindacali del comparto sicurezza e 

difesa (isolamento, rigidità, eterogeneità di strumenti rappresentanza e di forme 

organizzative, ecc.) che hanno portato alla paralisi del sistema retributivo (vgs. precedente 

paragrafo 2.3), hanno anche impedito la realizzazione del c.d. “secondo pilastro” in favore 

di poliziotti e soldati. A differenza del resto del pubblico impiego “privatizzato”, infatti, 

per il comparto sicurezza e difesa le procedure per l’attivazione della previdenza 

complementare, pur previste dagli artt. 26 comma 20 della legge n.448/1998 e 3 comma 2 

del d.lgs n.252/2005, non sono mai partite!  

Un danno di proporzioni gigantesche a carico, in particolare, del personale più 

giovane!  

Sull’argomento, dopo la definitiva attribuzione del contenzioso alla giustizia amministrativa 

da parte della Corte di Cassazione, il T.A.R. Lazio sarà presto chiamato a giudicare (ricorso 

n. 4932/2009) in ordine alla richiesta di risarcimento danni per mancata attuazione della 

previdenza complementare nel comparto sicurezza e difesa.  

Al di là dell’esito del contenzioso, è evidente che si è difronte ad una questione che non 

può più essere rinviata! Sul punto, si propone di: 

 aprire immediatamente un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali del 

personale civile e militare; 

 reperire senza ritardo le risorse necessarie a finanziare l’avvio della previdenza 

complementare del personale del comparto sicurezza e difesa ed a ristorare i danni 

causati dal tempo perso. 
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Schema di sintesi 

SINTESI PROPOSTE PER RINNOVO CONTRATTO 2019/2021 

Tipo di intervento Fonte di finanziamento Motivazione ed effetto  

Incremento stipendio 
parametrale medio pari a circa 
54 euro lordi. 

45% delle risorse a disposizione. 
Recupero potere d’acquisto con 
effetto su straordinario e TFS. 

Incremento indennità mensile 
pensionabile di polizia medio 
pari a circa 36 euro lordi. 

30% delle risorse a disposizione. 
Recupero potere d’acquisto e 
adeguamento compensazione 
specificità della professione. 

Reintroduzione del meccanismo 
di adeguamento automatico 
dell’indennità per lavoro 
straordinario con 
maggiorazioni del 15% (diurno), 
del 30% (notturno o festivo) e 
del 50% (notturno e festivo). 

Quota parte del 25% delle risorse 
a disposizione, risorse extra e/o 
riduzione del numero di ore di 
straordinario autorizzabili. 

Adeguamento delle 
compensazioni per il disagio 
patito dal personale, difesa diritto 
all’orario massimo di lavoro, 
parificazione al personale 
dirigente ed al resto del 
pubblico impiego. 

Incremento del 15% del 
trattamento economico 
trasferta e trasferimento. 

Quota parte del 25% risorse a 
disposizione e risparmi da 
razionalizzazione servizi 
assistiti da tali indennità. 

Adeguamento delle 
compensazioni per disagi patiti 
dal personale e difesa diritti 
fondamentali: sede di lavoro 

Incremento indennità di presenza 
esterna da 6 a 7 euro (15%). 

Quota parte del 25% risorse a 
disposizione e risparmi da 
razionalizzazione servizi 
assistiti da tali indennità. 

Adeguamento delle 
compensazioni per disagi patiti 
dal personale e difesa diritti 
fondamentali: salute 

Incremento indennità di presenza 
festiva da 12 a 20 euro e super-
festiva da 40 a 60 euro. 

Quota parte del 25% risorse a 
disposizione e risparmi da 
razionalizzazione servizi 
assistiti da tali indennità. 

Adeguamento delle 
compensazioni per disagi patiti 
dal personale e difesa diritti 
fondamentali: festività 

Incremento indennità 
compensativa da 8 a 10 euro. 

Quota parte del 25% risorse a 
disposizione e risparmi da 
razionalizzazione servizi 
assistiti da tali indennità. 

Adeguamento delle 
compensazioni per disagi patiti 
dal personale e difesa diritti 
fondamentali: riposo  

Spostamento dell’indennità di 
comando terrestre e delle 
relative risorse sui F.E.S.I.. 

 

Consente di premiare la 
responsabilità di comando in 
maniera adeguata e coerente 
rispetto ai diversi ordinamenti 
delle forze di polizia.  

Utilizzo nuove risorse FESI per 
premiare la figura del 
“capopattuglia” e indennità di 
“cambio turno”.  

Circa 16,3 milioni di euro a 

partire dal 2020 per la Guardia di 
Finanza d.p.c.m. 21 marzo 2018. 

Consente di trovare una concreta 
premiazione per la figura del 
“capopattuglia”, 
compensazione responsabilità 
e disagi e difesa diritto a 
pianificazione vita privata. 

Consultazione/concertazione 
delle rappresentanze del 
personale, con riferimento ai 
criteri di distribuzione “premio 
antievasione” e “premi per 
oblazione Legge n. 168/1951 

 

Introduce il necessario 
confronto con le rappresentanze 
del personale (R.M. e sindacati) in 
ordine a istituti premiali in 
favore del personale. 

Previdenza complementare. 
Immediata apertura Tavolo di 
confronto con i sindacati e 
reperimento risorse per 
attuazione e ristoro danni 
causati dal tempo perso. 

 

Indispensabile per avviare la 
previdenza complementare e 
recuperare i danni causati al 
personale più giovane in 
regime contributivo.  

 


