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Dalla Segreteria Nazionale  

Contratto di Lavoro  

Triennio 2019/2021 
 

 Il Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2022 ha dato il via al contratto degli Statali e a quello 
della Difesa e Sicurezza. Presto 650 mila dipendenti pubblici - 225 mila impiegati dei ministeri 
e delle altre funzioni centrali dello Stato e 430mila delle forze armate e dei servizi di polizia - 
vedranno scattare aumenti in busta paga. Gli altri passaggi sono di fatto formalità.  
 La Corte dei Conti dovrà dare l'approvazione definitiva e poi si passa alla firma finale del 
contratto e se tutto procede speditamente il salario sarà più pesante già da maggio e com-
prenderà anche gli arretrati. Il contratto riguarda il triennio 2019-2021.   
 Per quanto riguarda gli addetti delle forze armate l'accordo riconosce un aumento a re-
gime di 128 euro medi lordi comprese le competenze accessorie con riferimento all'intero 
comparto. Il 4,26% in più sulla retribuzione media relativa del 2018 mentre l'incremento medio 
sul solo trattamento stipendiale è di circa 100 euro lordi. Il contratto prevede nuove indennità 
tra cui quella per compensare il personale del settore cyber che fronteggia gli attacchi infor-
matici alle infrastrutture strategiche del Paese.  
Pubblichiamo, di seguito, le tabelle elaborate in occasione della firma dell’accordo per il 
contratto del 23 dicembre 2021. 
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 All’art. 5 Assegno funzionale è previsto che, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le 
misure dell’assegno funzionale di cui all’art. 8, comma 2, del DPR 6/4/2009, n. 51 e riferite al Sostituto Commis-
sario “coordinatore”, al Sovrintendente Capo “coordinatore” dopo 4 anni dall’attribuzione della denominazio-
ne e all’Assistente Capo “coordinatore” dopo 4 anni dall’attribuzione della denominazione, sono incrementa-
te di euro 12,00 annui.  
 Come previsto all’art. 6 è corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue 

di euro 31,42 per il 2019, euro 302,30 per il 2020 ed euro 42,74 per il 2021. 
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Per il trattamento di missione, a decorrere dal 31 dicembre 2021, sono corrisposti € 24,00; per quanto riguarda il rimborso 
pasto: € 30,55 per 1 pasto a missione della durata non inferiore a 8 ore; € 61,10 per 2 pasti per missioni della durata supe-
riore a 12 ore.  
 Aggiornamento Importi Indennità 

Gruppo   Importo 

I   € 2,30 

II   € 2,00 

III   € 1,50 

IV   € 0,90 

V   € 0,80 

 Indennità di rischio – decorrenza dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 

 Art. 1 Tab. A del DPR 146/1975 

Profondità Aria Miscele Ossigeno Indennità oraria  
in saturazione 

0/12 1,86 2,46 3,72 0,90 

13/25 2,46 3,72 5,25 1,23 

26/40 3,09 5,25 -- 1,53 

41/55 4,62 6,81 -- 1,86 

56/80 7,74 9,27 -- 2,16 

81/110 9,27 10,83 -- 2,46 

111/150 -- 12,39 -- 3,09 

151/200 -- 13,95 -- 3,87 

Oltre 200 -- 15,48 -- 4,65 

 Indennità per operatori subacquei – decorrenza dal 31 dicembre 2022 e a valere dal 2022 

Art. 3 Tab. C del DPR 146/1975 

Indennità oraria in base all’apparecchiatura usata  
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A far data dal 1° gennaio 2021, le misure orarie di compenso per il lavoro straordinario sono ridetermina-
te come di seguito indicato:  
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 Indennità mensile impiego NOCS 

Decorrenza dal 31 dicembre 2022 e a 
valere dal 2022 - Art. 9 DPR 51/2009 

Roma, 7 aprile 2022 


