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Triennio 2018/2020 
 

In riferimento all’incontro in sede tecnica che si terrà domani giovedì 29 luglio 2021 relativamente alle 
procedure negoziali concernenti il Contratto di Lavoro del personale Dirigente delle Forze di Polizia                                
ad ordinamento civile, a cui la Federazione COISP MOSAP UPLS prende parte quale Sindacato 
maggiormente rappresentativo della Dirigenza della Polizia di Stato, il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha inteso trasmettere la nota di seguito integralmente riportata con la quale ha inteso rammentare 
le risorse disponibili, la normativa vigente e le materie oggetto di contrattazione: 

 Area negoziale per i dirigenti del comparto Sicurezza - Difesa 

L’art. 46 del d.lgs. 95 del 2017, infatti, ha introdotto nel comparto sicurezza - difesa un’area negoziale volta a 
disciplinare i trattamenti economici accessori e gli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia e delle 
Forze armate.  
Le materie oggetto di contrattazione sono le seguenti:  

a)  il trattamento accessorio:  
b)  le misure per incentivare l'efficienza del servizio;  
c)  il congedo ordinario, il congedo straordinario;  
d)  l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;  
e)  i permessi brevi per esigenze personali;  
f)  le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;  
g)  il trattamento di missione e di trasferimento;  
h)  i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;  
i)  i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.  

La procedura negoziale, prevista per le polizie ad ordinamento civile, si conclude con un accordo recepito                          
da apposito decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,                          
il citato accordo negoziale può essere esteso al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e a quello delle forze armate, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici 
accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze 
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.  
Tali accordi negoziali sono finanziati ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del decreto legislativo 29 maggio 2017, 
n. 95, nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio                                         
del medesimo personale ai sensi del citato articolo 24, comma 1, della legge n.448 del 1998; 
Tuttavia, l’articolo 19, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, modificando i citati commi 5 e 6 
dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto, per gli anni 2018, 2019 e 2020,                               
la disapplicazione del predetto meccanismo di finanziamento.  
Pertanto, per tali anni, continua ad operare la rivalutazione delle voci stipendiali e del trattamento accessorio 
avente natura fissa e continuativa di cui all’articolo 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.  
Nel ricordare che il primo accordo negoziale riguarderà il triennio 2018/2020, come stabilito dall’art. 7                              
del dm del 2 marzo 2018, si rappresenta che, per gli anni 2018, 2019 e a decorrere dal 2020, all’attuazione 
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dell’area negoziale sono state comunque destinate specifiche risorse, in particolare all’art. 1, comma 680                         
della legge 205 del 2017, all’art. 1, comma 442, n. 145 del 2018 e all’ art. 20, del DL n. 162 del 2019,                                  
nella misura complessiva riportata nella successiva tabella e ripartita ai sensi del DPCM del 21 marzo 2018. 

Triennio 2018-2020 2018 2019 2020 

Polizia di Stato € 605.651 € 2.562.193 € 3.492.065 

Arma dei Carabinieri € 504.300 € 2.595.874 € 3.622.446 

Guardia di Finanza € 297.113 € 1.534.484 € 2.142.082 

Polizia Penitenziaria € 83.148 € 368.081 € 504.646 

Forze Armate € 1.592.515 € 8.353.006 € 11.679.664 

Effetti indotti su Carriera dirigenziale penitenziaria € 58.065 € 290.324 € 403.850 

Totale € 3.140.792 € 15.703.962 € 21.844.756 

Si segnala che è in istruttoria il decreto di adeguamento Istat per l’anno 2020 del trattamento economico 
complessivo del personale in questione. 

 
Come di consueto, all’esito della riunione di domani sarà cura di questa Federazione resocontare                                     
le posizioni della parte pubblica e le nostre giuste rivendicazioni che – come già esplicitato nella nota 
redatta a margine dell’incontro dello scorso 3 maggio – sono tese ad ottenere giusti riconoscimenti 
economici e normativi per i nostri Dirigenti. 
 
 
Roma, 28 luglio 2021                
 

La Segreteria Nazionale della Federazione COISP MOSAP UPLS 
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