La Segreteria Nazionale

Avvio delle procedure negoziali per il rinnovo del Contratto di Lavoro
Personale non dirigente e dirigente
Si è tenuta questa mattina in video conferenza la riunione preliminare con il Capo della
Polizia e la delegazione del Dipartimento di P.S. per il rinnovo del contratto di lavoro del
personale non dirigente e dell’Area Negoziale Dirigenti.
L’Amministrazione, secondo le indicazioni del MEF, ha confermato gli stanziamenti
pari a circa 623 ml di € per il personale non dirigente, che svilupperebbero un aumento medio
di superiore ai 120 € lordi circa, a cui si aggiungono gli stanziamenti della specificità, di circa
150 ml di € del così detto “fondo Fiano”, oltre all’effetto dell’abbassamento dell’IRPFE a
partire da luglio 2020, così come da noi richiesto in tema di politica dei redditi anche attraverso
la leva fiscale i cui effetti a partire da gennaio 2021, in combinato disposto tra incremento
contrattuale e detrazione IRPEF, devono produrre un incremento salariale adeguato che, per
quanto attiene, alle nostre richieste non dovrà essere inferiore a 150 euro netti mensili di media
tra tutte le qualifiche.
Le risorse per la specificità, secondo assicurazioni ricevute a seguito delle nostre
interlocuzioni e rivendicazioni con gli esponenti di Governo, saranno incrementate. Il Capo
della Polizia ha preannunciato, riscontrando quanto da noi richiesto, che oltre all’incremento
dei fondi per le indennità accessorie, vi saranno ulteriori stanziamenti finalizzati
all’approvvigionamento del vestiario, del parco veicolare, per la tutela legale ed il pagamento
delle ore di straordinario eccedenti non retribuite nel 2019.
Ha inoltre confermato il piano di assunzione straordinaria di 800 unità del ruolo degli
agent e preannunciato il ripristino dell’indennità di ordine pubblico per i servizi specifici per
il contrasto alla diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19.
Nell'occasione abbiamo rivendicato, in via preliminare, maggiori stanziamenti sia per la
retribuzione fondamentale che per aumentare le indennità accessorie per il personale non
dirigente e per quello appartenete all’Area Negoziale Dirigenti; aumenti che DEVONO
ristorare i sacrifici del personale impiegato nei servizi maggiormente disagiati di prevenzione
e repressione dei reati, nonché di coloro che hanno la responsabilità dei servizi di ordine
pubblico.
Rispetto al corso di formazione in atto per i 1500 Allievi Agenti, il Capo della Polizia
ha disposto la sospensione della formazione di presenza presso gli istituti di istruzione, per
continuare in smartworking dalle rispettive abitazioni, al fine di evitare il contagio da Covid19 tra i frequentatori, ciò considerando che gli stessi hanno già raggiunto un livello di
formazione tale da poter essere assegnati presso reparti a dicembre.
Seguiranno ulteriori comunicazioni dopo l’incontro del prossimo 27 ottobre con il
Governo presso la Funzione Pubblica.
Cari colleghi, scegliete la serietà e la concretezza, aiutateci a combattere il populismo
demagogico ottombrino che nulla produce per i nostri diritti e il nostro salario.

