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Lo scorso 23 dicembre sono stati siglati gli accordi per 

il rinnovo del contratto di lavoro del personale non 

dirigente delle Forze di polizia e delle Forze Armate 

2019-2021. Le risorse messe a disposizione del rinnovo 

contrattuale 2019/2021 hanno consentito un incremento medio a regime pari al 4,26%, 

al netto delle ulteriori risorse appostate con l’ultima legge di bilancio in corso di 

approvazione. Si tratta di cifre decorose, se si considera il momento. La distribuzione 

tra retribuzione fissa (circa 80%) e retribuzione accessoria (circa 20%) adottata 

appare ragionevole e condivisibile. 

 

Nella Tabella che segue sono indicati gli incrementi 

lordi a regime delle voci retributive fisse e continuative. 

 

 

INCREMENTI LORDI RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA A REGIME  

Grado/Qualifica Parametro 
Incremento 
parametro 
(+2,86%)  

Incremento 
I.M.P. 

(+7,44%)  

Incremento 
complessivo 

(+4.07%)  

Incremento 
complessivo  
al netto della 

I.V.C. 

Capitano 150,50 63,96 64,59 128,55 112,92 

Tenente 148,00 62,90 63,92 126,82 111,45 

Sottotenente 136,75 58,12 61,41 119,53 105,33 

Luogotenente Cariche Speciali 148,00 62,90 63,23 126,13 110,76 

Luogotenente  143,50 60,99 63,23 124,22 109,32 

Maresciallo Aiutante + 8 anni nel grado 140,00 59,50 62,50 122,00 107,46 

Maresciallo Aiutante  137,50 58,44 62,50 120,94 106,66 

Marescialli Capo + 10 anni nel grado  137,50 58,44 62,50 120,94 106,66 

Maresciallo Capo 133,50 56,74 59,82 116,56 102,69 

Maresciallo Ordinario 131,00 55,67 57,96 113,64 100,03 

Maresciallo 124,50 52,91 56,14 109,05 96,09 

Brigadiere Capo Qualifica Speciale 131,00 55,67 57,69 113,37 99,75 

Brigadiere Capo + 4 anni nel grado 125,75 53,44 57,69 111,13 98,07 

Brigadiere Capo 124,25 52,81 57,69 110,50 97,60 

Brigadiere 121,50 51,64 54,44 106,08 93,46 

Vicebrigadiere 116,75 49,62 54,19 103,81 91,68 

Appuntato Scelto Qualifica Speciale 121,50 51,64 49,32 100,96 88,34 

Appuntato Scelto + 5 anni nel grado 117,00 49,72 49,32 99,04 86,89 

Appuntato Scelto 116,50 49,51 49,32 98,83 86,73 

Appuntato 112,00 47,60 45,13 92,73 81,10 

Finanziere Scelto 108,50 46,11 41,92 88,03 76,76 

Finanziere 105,25 44,73 39,56 84,29 73,36 

Premessa 

Retribuzione 

fissa e 

continuativa 



 
 

pag. 3 
 

SILFDOSSIER 2/2021 SPECIALE CONTRATTO 2019/2021                                                                  30 DICEMBRE 2021 

È inoltre previsto un ridicolo incremento 12,00 euro l’anno dell’assegno funzionale dei 

seguenti gradi: Luogotenente C.S., Brigadiere Capo Q.S.  + 4 e App.sc. Q.S. + 4.. 

 

Con riferimento alla retribuzione accessoria l’intervento 

operato con questo accordo è limitato all’incremento 

di talune voci ed alla creazione di ulteriori indennità, 

assegnate al primo livello e non al F.E.S.I., con effetti 

inopinati, come meglio si dirà più avanti. 

Nella Tabella che segue gli interventi sulla retribuzione accessoria dei finanzieri, 

previsti dall’accordo siglato lo scorso 23 dicembre. 

INCREMENTI INDENNITA' ACCESSORIE CONTRATTO 2019/2021  
da gennaio 2022 

VOCE  vecchio importo nuovo importo Variazione 

Indennità di compensazione  8,00 12,00 +50,00% 

Indennità giornaliera presenza festiva 12,00 14,00 +16,67% 

Indennità oraria presenza notturna 4,10 4,30 +4,88% 

diaria giornaliera di missione 20,45 24,00 +17,36% 

indennità di trasferimento     +17,36% 

spese pasti in missione (1 pasto) 22,26 30,55 +37,24% 

spese pasti in missione (2 pasto) 44,26 61,10 +38,05% 

indennità supplementare di marcia (importi medi) 14,20 22,16 +56,06% 

indennità supplementare "fuori sede" (importi medi)  14,20 22,16 +56,06% 

indennità giornaliera di rischio (importi medi) 0,79 1,65 +108,86% 

indennità oraria per operatori subacquei (importi medi) 1,46 2,41 +65,07% 

indennità per lavoro straordinario     +2,86% 

compenso forfettario di impiego feriale (importi medi) 69,00 71,00 +2,90% 

compenso forfettario di impiego festivo (importi medi) 137,00 141,00 +2,92% 

Fondo efficienza Servizi Istituzionali (risorse complessive) 
102,84 milioni di 

euro 
90,34 milioni di 

euro 
-12,5% 

NUOVE INDENNITA' ACCESSORIE CONTRATTO 2019/2021  
da gennaio 2022 

Indennità giornaliera "polizia tributaria"   5,00   

Indennità giornaliera "soccorso alpino"  6,00   

Indennità giornaliera "cyber"   5,00   

 

Con riferimento all’indennità supplementare di “marcia” e “fuori sede”, si rappresenta 

che l’incremento risulta in realtà molto superiore, atteso che per ottenere i benefici in 

argomento non occorrono più 8 ore di servizio, ma solo 4.  

Con riferimento alle nuove indennità si rappresenta come esse spettino solo al 

personale in servizio in determinati reparti e per lo svolgimento di servizi ben distinti: 

 Retribuzione 

accessoria 
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➢ indennità di “polizia tributaria”, spetta solo al personale in servizio presso 

determinate articolazioni dei Reparti operativi territoriali e del Nucleo Speciale 

Entrate e solo per servizi (anche di polizia giudiziaria) della durata di 

almeno 6 ore nel settore della polizia tributaria e doganale; 

➢ indennità di “soccorso alpino”, spetta solo al personale qualificato 

“Tecnico di soccorso alpino” in servizio presso le stazioni SAGF, per servizi 

esterni di almeno 6 ore, anche solo addestrativi; 

➢ indennità “cyber”, spetta solo al personale qualificato nel settore cyber ed in 

servizio presso talune articolazioni dei Re.T.L.A., del Nucleo Speciale Tutela 

Privacy e Frodi Tecnologiche e della Sezione Telematica del Comando 

Generale. 

Discorso a parte merita il F.E.S.I.. Come accennato in precedenza, infatti, in questa 

tornata contrattuale si è preferito investire sul primo livello di contrattazione ed a farne 

le spese è stato il secondo livello, appunto il F.E.S.I., che a decorrere dal 2022 (in 

pagamento nel 2023) farà registrare un decremento di 12,5 milioni di euro, pari 

al 12,15%, rispetto al 2021. 

 

Per divenire efficaci, gli accordi appena sottoscritti 

devono essere tramutati in d.p.r., così come prevede la 

legge. Secondo le tempistiche registrate dai precedenti 

accordi, è ipotizzabile che l’iter di perfezionamento 

possa concludersi entro il mese di maggio 2022, con il conseguente adeguamento 

degli stipendi e la corresponsione degli arretrati previsti.  

Con riferimento agli arretrati, occorre precisare che per quanto riguarda il trattamento 

fisso, essi sono definiti dalla somma degli incrementi previsti per le diverse annualità 

(2019, 2020 e 2021), al netto dell’Indennità di vacanza contrattuale, mentre per il 

trattamento accessorio sono rappresentati da una tantum di complessivi 391,94 euro.  

Sul punto è opportuno inoltre ricordare che per gli anni 2019, 2020 e 2021, circa 210 

milioni di euro annui delle risorse contrattuali del comparto sicurezza e difesa, sono 

state già state distribuite (2019 e 2020) o saranno distribuite (2021) con il F.E.S.I.. 

Per intenderci, si tratta della quota aggiuntiva (circa il 30% del totale) che i finanzieri 

hanno percepito a dicembre 2020 (annualità 2019) e questo dicembre (annualità 2020) 

e che, per la quota 2021, percepiranno con il prossimo F.E.S.I..   

 Arretrati  
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Nella Tabella che segue sono indicati gli importi lordi degli arretrati con ipotesi 

di corresponsione con la mensilità di maggio 2022. Gli importi riferiti agli arretrati 

2019/2021 sono certi e saranno soggetti ad aliquota IRPEF media, mentre gli importi 

arretrati riferiti al 2022 sono ovviamente collegati all’ipotesi di conclusione della 

procedura burocratica a maggio e saranno tassati ad aliquota IRPEF massima.  

IMPORTI LORDI ARRETRATI CONTRATTO 2019/2021 IPOTESI DEFINIZIONE 

“MAGGIO 2022” 

Grado/Qualifica 
Arretrati 

parametro 
2019 

Arretrati 
parametro 

2020 

Arretrati 
parametro 

2021 

Arretrati 
I.M.P. 2021  

“Una 
tantum” 
arretrati 

accessorio 

2019/2021 

Totale 
arretrati 

2019/2021 

Arretrati 
fisso 2022 

“ipotesi 
maggio 

2022” 

Capitano 66,29 33,28 628,32 775,08 391,94 1.894,91 451,69 

Tenente 65,21 32,63 617,89 767,04 391,94 1.874,71 445,80 

Sottotenente 60,16 30,16 570,94 736,92 391,94 1.790,12 421,31 

Luogotenente Cariche Speciali 65,21 32,63 617,89 758,76 391,94 1.866,43 443,04 

Luogotenente  63,23 31,72 599,14 758,76 391,94 1.844,79 437,27 

Maresciallo Aiutante + 8 anni nel 
grado 61,60 30,94 584,48 750,00 391,94 1.818,96 429,84 

Maresciallo Aiutante  60,49 30,29 574,05 750,00 391,94 1.806,77 426,63 

Marescialli Capo + 10 anni nel 
grado  60,49 30,29 574,05 750,00 391,94 1.806,77 426,63 

Maresciallo Capo 58,65 29,38 557,28 717,84 391,94 1.755,09 410,75 

Maresciallo Ordinario 57,70 28,86 546,84 695,52 391,94 1.720,87 400,10 

Maresciallo 54,84 27,43 519,38 673,68 391,94 1.667,27 384,37 

Brigadiere Capo Qualifica 
Speciale 57,70 28,86 546,84 692,28 391,94 1.717,63 399,02 

Brigadiere Capo + 4 anni nel 
grado 55,36 27,69 524,99 692,28 391,94 1.692,26 392,29 

Brigadiere Capo 54,70 27,43 518,78 692,28 391,94 1.685,13 390,39 

Brigadiere 53,40 26,78 507,23 653,28 391,94 1.632,63 373,83 

Vicebrigadiere 51,33 25,74 487,35 650,28 391,94 1.606,64 366,72 

Appuntato Scelto Qualifica 
Speciale 53,40 26,78 507,23 591,84 391,94 1.571,19 353,35 

Appuntato Scelto + 5 anni nel 
grado 51,55 25,87 488,47 591,84 391,94 1.549,68 347,58 

Appuntato Scelto 51,21 25,74 486,36 591,84 391,94 1.547,09 346,93 

Appuntato 49,36 24,70 467,61 541,56 391,94 1.475,17 324,40 

Finanziere Scelto 47,73 23,92 452,95 503,04 391,94 1.419,58 307,05 

Finanziere 46,29 23,27 439,42 474,72 391,94 1.375,64 293,45 

 
 

Come detto in questa tornata contrattuale, a differenza 

delle precedenti, si è preferito/dovuto seguire la 

scelta imposta dalla Difesa ed investire sul primo 

livello di contrattazione, anziché sul secondo 

(F.E.S.I.). Una soluzione che: 

➢ mal si coniuga con la necessità di garantire ad ogni singola amministrazione la 

sua quota di risorse;  

Indietro tutta!  

Sino alla Polizia 

Tributaria 
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➢ produce inevitabilmente situazioni di irragionevole disparità di trattamento; 

➢ non consente di esaltare le diverse esigenze delle varie amministrazioni, 

tanto da essere abbandonata da decenni in tutto il resto del mondo del lavoro 

pubblico e privato, dove è il secondo livello di contrattazione a regolare la stragrande 

maggioranza delle indennità accessorie. Circostanza emblematica dell’arretratezza 

del sistema di relazioni sindacali e di contrattazione del comparto.   

L’inopinata scelta di istituire nuove indennità sul primo livello contrattuale ed al 

contempo di garantire ad ognuna delle amministrazioni del comparto le risorse di 

competenza, produce alcune evidenti, paradossali ed irragionevoli distorsioni, 

quali, ed esempio: 

➢ un finanziere impegnato in servizio di controllo del territorio, in maniera del tutto 

analoga al collega poliziotto o carabiniere, non percepirà la nuova indennità di 

controllo del territorio; 

➢ un finanziere che espleta servizio di polizia valutaria, o nel settore della spesa 

pubblica, non percepirà la nuova indennità operativa di polizia tributaria, come 

se d’un tratto la Guardia di Finanza fosse tornata alla polizia tributaria!  

 

Come evidenziato nel precedente capitolo destinato alla 

retribuzione accessoria, la misura dell’indennità per 

lavoro straordinario risulta quella meno incrementata 

(solo il 2,86%). Peraltro, un incremento minimo 

obbligatorio, per effetto dell’incremento dello stipendio parametrale (2,86%).  

Di fatto, seppur le risorse appostate per la specificità prevedevano esplicitamente la 

possibilità di essere utilizzate per l’incremento della misura per lavoro straordinario, 

ancora una volta si è scelto di non intervenire su quello che ad oggi rappresenta 

la più grande anomalia del sistema di retribuzione del comparto. 

La situazione è anzi addirittura peggiorata, se si tiene conto: 

➢ del contemporaneo incremento del 7,44% dell’indennità mensile pensionabile; 

➢ dell’opposizione delle amministrazioni alla riduzione delle ore autorizzabili, che, 

oltre ad impedire l’adeguamento della misura, di fatto cristallizza tutte le 

emergenze, consentendo la disposizione di un numero sempre crescente di 

ore di lavoro straordinario; tanto che è ormai acclarato che l’orario di servizio 

Lavoro 

straordinario. 

Sempre peggio! 
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settimanale è solo formalmente pari a 36 ore, quando in realtà supera 

abbondantemente le 42 ore! 

➢ che un’ora di lavoro straordinario prestata dal personale non dirigente è 

rimasta pagata solo qualche centesimo in più rispetto alla retribuzione 

ordinaria, mentre per il personale dirigenziale la stessa maggiorazione 

continua ad essere pari al 15% (diurno), al 30% (notturno o festivo) e al 

50% (notturno e festivo), in linea con il resto dei lavoratori; 

➢ del mancato adeguamento della normativa prevista per le polizie ad 

ordinamento militare rispetto alle polizie ad ordinamento civile (presentazione 

domanda di riposo compensativo non accolta quale condizione per il 

pagamento delle ore di straordinario non retribuite durante l’anno), che ad oggi 

ancora consente, di fatto, di non pagare o di pagare in misura ridotta le ore di 

straordinario prestate.  

Sul punto pare che il Governo abbia preso l’impegno ad aprire un tavolo, ma di 

impegni del Governo assunti a margine dei contratti e poi effettivamente 

mantenuti non se ne ricordano. 

 

È sin troppo evidente come l’accordo appena siglato 

sotto il profilo della retribuzione fissa è uguale per 

tutti (e non poteva essere altrimenti) ma, sotto 

l’aspetto della retribuzione accessoria, dello 

straordinario e della previdenza, penalizza e non poco i finanzieri.  

I finanzieri hanno pagato l’assenza del sindacato, la debolezza del Co.Ce.R. e lo 

strapotere politico della Difesa, che ha imposto la linea di investire sul primo livello di 

contrattazione, e dei sindacati di polizia che hanno portato a casa per il loro personale 

l’applicazione dell’art.54 del d.p.r. 1092/1973 che la giustizia aveva riconosciuto solo 

al personale militare; una partita che da sola vale una sessantina di milioni di euro 

l’anno! 

Qualcuno obietterà che non si ha la certezza che con i sindacati al posto della 

Rappresentanza le cose sarebbero andate diversamente, ma la storia ed i fatti 

inducono a pensarla diversamente! 

 

 

I finanzieri hanno 

pagato l’assenza 

del sindacato 
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Se vuoi rimanere costantemente aggiornato, visita il sito silfnazionale.it 
 
 

Se vuoi essere tutelato, iscriviti al SILF 
 

on line https://www.silfnazionale.it/iscrizione-online/ 
 

o cerca il nostro referente più vicino https://www.silfnazionale.it/territorio/ 
 
 

Seguici sui social:  
 

pagina FB “sindacatofinanzierisilf”  
 

profilo Twitter “@silfsindacato 
 

 

SILF, SPONSOR UFFICIALE DEI TUOI 
DIRITTI 

 

 

https://www.silfnazionale.it/iscrizione-online/
https://www.silfnazionale.it/territorio/

