
                                                                                                                               

Contratto di lavoro personale non dirigente triennio 2019-2021, 
il Governo sciolga il nodo delle risorse che destinerà al “Pacchetto specificità”

Sono proseguiti a Palazzo Vidoni nella giornata di oggi, venerdì 30 luglio, i lavori del tavolo
tecnico relativo al rinnovo del Contratto di lavoro per il personale non dirigente  della Polizia di
Stato per il triennio 2019-2021. 

È stata riconfermata la previsione, come aumento medio a regime dal 2021 in ragione della
specificità, di una cifra superiore a 130 euro mensili (lordo dipendente). Un incremento percentuale
del 4,26%. 

La nostra delegazione, nel prendere atto che la parte pubblica ha fatto propria la richiesta da
noi avanzata di far  camminare di pari passo, nella contrattazione, gli aspetti normativi con quelli
economici,  anche  perché  di  sovente interconnessi,  ha  manifestato  l’esigenza  di  comprendere  in
quale misura e per quali voci di spesa il “Pacchetto specificità” – da finanziare con la prossima
legge  di  bilancio  –  potrà  essere  tenuto  in  considerazione:  previdenza  dedicata,  tutela  legale,
responsabilità civile, tutela sanitaria e infortunistica, indennità…

Si tratta di un aspetto cruciale per un’avveduta distribuzione delle risorse economiche oggi
a disposizione del tavolo negoziale, tenendo presente che, per la nostra organizzazione sindacale,
della  somma attualmente  stanziata  per  il  rinnovo contrattuale,  il  90% dovrà essere destinato  al
trattamento  economico  fisso  e  il  rimanente  10%  potrà  essere  assegnato  per  gli  emolumenti
accessori.  Entrando  nel  vivo  del  confronto,  abbiamo  sollevato  alla  parte  pubblica  questioni  di
merito e di metodo per una proficua attività di contrattazione.

Anzitutto  abbia  fatto  presente  alla  parte  pubblica  la  necessità  di  fornire  quanto  prima
possibile alle  organizzazioni  sindacali  e alle  rappresentanze del Comparto una  tabella  coi costi
dettagliati  delle  spese,  dei  parametri,  delle  indennità  accessorie  per  ciascun  Corpo  di  Polizia,
altrimenti il tavolo tecnico rischia di diventare un puro esercizio oratorio che non serve alla causa e
che soprattutto non ci permette di fare valutazioni compiute.

Abbiamo ribadito l’importanza di un compiuto  aggiornamento degli istituti normativi, con
riferimento sia alla specificità sia alla gamma di diritti già divenuti patrimonio del mondo del lavoro
pubblico: lo smart working, il part-time e il congedo straordinario per visite specialistiche, per fare
solo alcuni esempi. 

In ordine alle prestazioni di lavoro straordinario, abbiano ribadito ancora una volta al tavolo
che la questione merita una volta per tutte una quadra definitiva: occorre trovare un meccanismo
che  autoalimenti lo straordinario, senza drenare risorse dal Contratto e di ritrovarsi nell'assurda
situazione oggi esistente di un'ora di lavoro straordinario che viene pagata meno di un'ora di lavoro
ordinario;  sancendo  pagamenti  in  tempi  congrui  e  non  più  con  i  ritardi  pluriennali  che
periodicamente sono oggetto di nostre contestazioni.

Sul  tappeto,  naturalmente,  la  questione  dell'aspetto  previdenziale,  della  previdenza
complementare e  dell'art.  54  del  DPR 1092/1973  e  la  necessità  di  una  reale  perequazione  o
omogeneità degli istituti di comparto che deve accompagnare ogni ruolo e qualifica.

La delegazione di parte pubblica ha concluso i lavori comunicando che si farà portavoce con
il Governo su quanto emerso al tavolo contrattuale e, in occasione del prossimo incontro, porterà un
articolato in relazione alle istanze avanzate dalla parte sindacale.
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