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L’indennità di vacanza contrattuale, 

un indicatore della disattenzione del Governo verso i 

Poliziotti. 
 

Il nuovo anno è giunto e le cattive abitudini dei Governi non sembrano proprio voler 

passare: il rinnovo contrattuale valido per il triennio 2019-2021 delle forze di Polizia può aspettare! 

Già, è proprio così. 

Ce lo dice la legge di bilancio, il cui stanziamento a tal fine è assolutamente insufficiente… 

ce lo dice, o meglio, ce lo dirà una nuova voce retributiva che comparirà all’interno della busta paga 

spettante ai componenti delle Forze dell’ordine: l’indennità di vacanza contrattuale (IVC).  

Da aprile 2019 agli appartenenti alle forze di Polizia (nonché per tutti i dipendenti pubblici) 

verrà riconosciuto in attesa del rinnovo contrattuale – chissà quando… – un incremento dello 

stipendio tabellare pari al 30% dell’indice dei prezzi armonizzato (il cosiddetto IPCA), che da luglio 

2019, avrà un incremento pari al 50%. 

Diciamolo subito e senza infingimenti: si tratterà di pochi euro! 

Troppo pochi per i sacrifici di chi diuturnamente e con orari no-stop, è quotidianamente 

chiamato a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini a cui tutti – almeno a parole – 

affermiamo di tenere. 

Le pacche sulle spalle potranno forse anche far piacere a qualcuno come gli attestati di stima 

ma di certo non bastano a riempire la pancia di chi deve sfamare se stesso e la propria famiglia 

senza vedersi riconosciuto, anche economicamente, un lavoro difficile, usurante e pieno di 

imprevisti. 

Esigiamo un’inversione di rotta da parte di chi ci governa che – è il caso di rammentare – ha  

fatto e fa della sicurezza e dell’importanza dei suoi operatori un emblema, una priorità per il 

Paese. 

Attendiamo pertanto i fatti poiché, finora, abbiamo udito solamente parole. 

Roma, 12 gennaio 2019. 
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