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Informazione al personale: 
 

           Il sottosegretario Rughetti, di seguito alle indicazioni del MEF, ha proposto la suddivisione 

delle risorse per il 90% alla parte fissa e il restante 10% alla parte residuale. Di queste, la prima 

parte sarà suddivisa nel 50% ai parametri stipendiali e l’altro 50% come importo aggiuntivo 

pensionabile, utilizzando il sistema della “piramide rovesciata” così da creare minori sperequazioni 

tra le qualifiche più basse e quelle più alte e distribuire la maggior parte delle risorse alla base. Per 

quanto riguarda la parte residuale, il 10% restante, c’è l’impegno per studiare la possibilità di una 

ripartizione più equa tra le Forze di Polizia ed Armate dello Stato.  

          Per lo straordinario è stata chiesta l’esclusione dei costi dal finanziamento del contratto, in 

modo da non gravare sulle risorse disponibili. 

Per il DPCM sul tema risorse per specificità - servizi operativi - vi sarà una ripartizione per teste 

(numero degli appartenenti ai Corpi interessati) e per amministrazioni e, nel dettaglio: Fesi e 

Servizi Operativi, Area Negoziale Dirigenziale.  

          Per il Fesi e per i Servizi Operativi la richiesta di parte sindacale è stata di poter normare voci 

particolari dello status giuridico anche attraverso una concertazione di secondo livello e per le 

rappresentanze militari (cocer) riuscire a modificare la norma che prevede il coinvolgimento delle 

rappresentanze.  

          In merito alla tutela legale e sanitaria del personale, dovrà esserci una particolare attenzione 

nel formulare la norma in modo da far gravare i costi sul bilancio delle singole amministrazioni.  

Tutta la parte giuridica del contratto potrà essere trattata anche senza soluzione di continuità, così 

da non privare gli appartenenti ai Corpi di un doveroso aumento stipendiale, dopo anni di blocco 

giudicato anti costituzionale dai Supremi Giudici, e garantire comunque l’innovazione di istituti 

giuridici ormai troppo logori per poter essere adeguatamente calati nella realtà attuale. 

In allegato una tabella riassuntiva dei possibili benefici che potranno registrarsi in conseguenza 

delle tabelle forniteci dalla parte pubblica ed in ragione delle somme stanziate dai documenti 

economico finanziari dello Stato.  

         Alle voci riportate dovrà sommarsi l’indennità di vacanza contrattuale (che già vedete in 

busta paga) e gli effetti della riparametrazione conseguente alla approvazione del Riordino delle 

Carriere, il totale netto dipendente, per il livello di Agente, sommate tutte le voci comprese quelle 

sopra riportate in ultimo, sarà mediamente di 100,00 € a salire per i diversi ruoli e qualifiche.   
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AUMENTI CONTRATTUALI 

 

GRADO Nuovi Parametri 

Incrementi 

Indennità 

pensionabile 

Incrementi 

Parametri 

Stipendiali 

TOTALE 

LORDO 

INCREMENTI 

SOGGETTE A 

SUCCESSIVA 

TASSAZIONE 

Commissario Capo 150,50 52,98 52,05 105,03 

Commissario 148,00 51,50 51,18 102,68 

Vice Commissario 136,75 50,38 47,29 97,67 

Sost. Commissario Coordinatore 148,00 51,50 51,18 102,68 

Sost. Commissario    143,50 51,50 49,63 101,13 

Ispettore Sup. +8 140,00 50,90 48,42 99,32 

Ispettore Sup.    137,50 50,90 47,55 98,45 

Ispettore Capo 133,50 50,48 46,17 96,65 

Ispettore  131,00 48,92 45,30 94,22 

Vice Ispettore 124,75 47,38 43,14 90,52 

Sovrintendente Capo Coordinatore 131,00 48,69 45,30 93,99 

Sovrintendente Capo +4 125,75 48,69 43,49 92,18 

Sovrintendente Capo 124,25 48,69 42,97 91,66 

Sovrintendente 121,50 47,87 42,02 89,89 

Vice Sovrintendente  116,75 47,84 40,38 88,22 

Assistente Capo Coordinatore 121,50 47,78 42,02 89,80 

Assistente Capo +5 117,00 47,78 40,46 88,24 

Assistente Capo 116,50 47,78 40,29 88,07 

Assistente  112,00 44,17 38,73 82,90 

Agente Scelto 108,50 44,14 37,52 81,66 

Agente    105,25 43,90 36,40 80,30 

 

 
 


