
 
 
Roma 23 dicembre 2017 
 
  

Oggetto: Incontro del 22/12/17 presso la  funzione pubblica per l’avvio delle 
   procedure previste per il rinnovo del contratto triennio 2016-2018. 

 
Si è svolto ieri presso palazzo Vidoni l’incontro con le rappresentanze della funzione 

pubblica  vertente le procedure relative al rinnovo del contratto del comparto difesa e 
sicurezza. 

Dopo i vari saluti e ringraziamenti di rito espressi da parte delle varie autorità 
presenti  la Ministra MADIA Funz.Pubblica ; la Ministra alla Difesa PINOTTI ;   PADOAN 
( Economia e finanza) il Sottosegretario alla Giustizia Comiso M. FERRI ha sottolineato lo 
sforzo e l’impegno profuso da parte della Polizia Penitenziaria scusandosi per l’assenza 
del Ministro Orlando, entrando nel vivo della discussione, si è previsto un aumento 
contrattuale per la Polizia Penitenziaria che si aggira intorno alle 97.38 euro lordi a regime,  
e sarebbero previste altre  due trance relative alla vacanza contrattuale 2016 - 2017  che 
devono meglio essere quantificate al prossimo incontro previsto per il 9 gennaio p.v. 

Nel presente incontro, la nostra posizione è stata quella di corrispondere quanto 
prima la somma di 97.38 a tabella stipendiale al fine di evitare ogni altro ulteriore ritardo, 
visto che dall’ ultimo rinnovo del contratto dobbiamo guardare indietro di quasi otto anni 
(2010), pertanto ogni altra lungaggine ci è sembrata inutile, posizione condivisa dalla 
maggior parte delle altre OO.SS. 

Dunque il governo si è impegnato a fornire per il prossimo incontro, le proiezioni 
delle varie voci dello stipendio definendo meglio la monetizzazione  dei vari parametri. 
Come sempre sarà nostra cura informarvi di tutti gli sviluppi della trattativa contrattuale.        

Un caloroso e particolare ringraziamento   va a tutti coloro che ripongono  la loro 
fiducia e fattivamente sostengono  questa organizzazione Sindacale con il loro 
contributo a cui va un Augurio Speciale di buon Natale e un Grazie di cuore.      
              
                                                                                                       
                                                                         Il Segretario Regionale 
                                                                 Dr. Davide Riggi  
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