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ATTENDIAMO LA CONVOCAZIONE DEL TAVOLO DELLE TRATTATIVE 

PER VALUTARE NEI FATTI LA DICHIARATA ATTENZIONE 
VERSO LE LEGITTIME ASPETTATIVE DEI POLIZIOTTI 

Riportiamo di seguito il comunicato emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito 
dell’ulteriore incontro, lo scorso 7 luglio, tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione, quello 
dell’Economia ed i Ministri delle Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, relativamente                     
al Contratto di Lavoro delle Donne e degli Uomini “in divisa”. 

Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, si sblocca il rinnovo del contratto 

8 luglio 2021 
Si sono riuniti ieri, 7 luglio, in videocollegamento i ministri Renato 
Brunetta (Pubblica amministrazione), Marta Cartabia (Giustizia), 
Daniele Franco (Economia), Lorenzo Guerini (Difesa) e Luciana 
Lamorgese (Interno) per sciogliere gli ultimi nodi sul rinnovo del 
contratto dei comparti "difesa e sicurezza" e "soccorso pubblico". 

Dopo l’incontro dello scorso 14 maggio è stata predisposta un’ipotesi di emendamento al decreto legge 
“sostegni bis” per autorizzare lo stanziamento di ulteriori risorse per il rifinanziamento dei contratti 
che, insieme al cambio di destinazione di 50 milioni di euro già finalizzati dall’ultima legge di bilancio 
alle indennità per i servizi esterni e per quelli operativi fuori sede del personale dei comparti, consentirà 
di garantire un incremento retributivo a regime di circa il 4,25%, comprensivo della cosiddetta 
"specificità". 
Sull’area dirigenziale, inoltre, è stato ipotizzato un finanziamento del contratto 2021-2023 attraverso    
la legge di bilancio 2022, per superare le incertezze interpretative sulla disciplina applicabile.  
Alla luce delle novità, il tavolo per i rinnovi contrattuali dei comparti sarà riconvocato entro dieci giorni. 
Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha, infine, assicurato l’avvio delle 
trattative anche per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia. 

Come si evince dal predetto comunicato sembra che a livello politico vi sia intenzione di corrispondere 
le giuste richieste di questa Federazione COISP MOSAP UPLS formulate durante gli incontri sinora 
tenutisi con riguardo al rinnovo del Contratto di Lavoro del personale non dirigente della Polizia di Stato 
ed al Contratto di Lavoro dei nostri dirigenti. 
Considerato tuttavia che al restante pubblico impiego pare verrà assicurato un incremento stipendiale pari 
al 4,07%, resterà da valutare, durante l’incontro che il Ministro Brunetta si sta apprestando a convocare 
con le OO.SS. e le rappresentanze del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, in che modo                              
la differenza tra il prospettato «incremento retributivo a regime di circa il 4,25%, comprensivo della 
cosiddetta "specificità"» e l’incremento del 4,07% che dovrebbe essere garantito anche al nostro 
stipendio, potrà bastare per garantire giusti incrementi sulle varie indennità che compensano tutte quelle 
attività che costituiscono la “specificità” della nostra professione. 
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