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ESITO INCONTRO AREA NEGOZIALE 

 
Nella mattinata odierna si è tenuto presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un 

incontro sull’area negoziale autonoma, cui hanno partecipato come parte pubblica il V.Pref. Maria 

De Bartolomeis, il D.S. Gaspare Caliendo, il D.G. Maurizio Ianniccari ed il Vice Capo preposto 

all’attività di coordinamento e pianificazione per la Dirigenza di Polizia, Pref. Maria Teresa 

Sempreviva. 

L’Amministrazione ha riferito che: 

➢ ritenendo valide le nostre argomentazioni sull’irrazionalità che il finanziamento di 

quest’area negoziale sia attuato con parte delle risorse destinate alla rivalutazione del 

trattamento economico in base all’indice ISTAT, d’intesa con le altre amministrazioni 

del Comparto Sicurezza e Difesa, sta lavorando per l’abrogazione del comma 5 dell’art. 

46 del D.Lgs. 29 maggio 2017 n° 95; 

➢ il DPCM concernente l’adeguamento ISTAT del trattamento economico del personale 

dirigente, relativo all’incremento medio della retribuzione dei dipendenti pubblici, 

riferita al 2020 è stato firmato ed è attualmente presso la Corte dei Conti per le 

procedure di rito; mentre il DPCM relativo agli incrementi medi del 2021 sarà emanato 

entro il prossimo mese di giugno. In merito abbiamo sottolineato la necessità che 

quest’ultimo debba essere promulgato entro il mese di aprile, come previsto dalla legge; 

➢ sull’emanazione dei D.M., concernenti il fondo per la valorizzazione dei Vice Questori 

Aggiunti e Vice Questori e corrispondenti qualifiche dei ruoli dei Tecnici e dei Medici, 

relativi agli anni 2020/2021, l’Ufficio di Gabinetto della Direzione Centrale per gli 

Affari Generali e le Politiche del Personale, sta interloquendo con la Corte dei Conti 

per alcuni rilievi mossi dalla stessa; 

➢ l’istituzione di un fondo per la valorizzazione della funzione svolta dai Primi Dirigenti, 

Dirigenti Superiori e Dirigenti Generali e qualifiche corrispondenti dei ruoli dei Tecnici 

e dei Medici, dovrà essere affrontato in sede politica. 

Dopo un’articolata discussione, nel prendere atto delle insufficienti risorse, si è ritenuto che 

il nodo cruciale dei fondi disponibili per il contratto relativo al triennio 2018/2020, sia affrontato 

presso la Funzione Pubblica in sede di contrattazione. Solo dopo aver chiarito quale sia lo 

stanziamento, oggetto di concertazione, si entrerà nel merito del confronto sulla piattaforma 

contrattuale (scaricabile da QUI )da noi presentata. 
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