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COISP ꞏ COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

Finalmente 
pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale! 
 

 

Ci sono voluti oltre cinque mesi e 
costanti pressioni del COISP, in 
ultimo una lettera al Presidente 
del Consiglio Mario Draghi.  

Finalmente, sul supplemento 
ordinario n. 21/L della Gazzetta 
Ufficiale n. 126 di oggi 31 
maggio 2022 è stato pubblicato 
il Contratto di Lavoro dei 
Poliziotti, recepito con decreto 
del Presidente della 
Repubblica n. 57 del 20 aprile 
2022. 

Ora dovrà essere adeguato il 
nostro stipendio con gli 
incrementi mensili statuiti 
dal Contratto e dovranno 
inoltre arrivare gli arretrati 
del triennio 2019-2021 oltre 
alle mensilità dallo scorso 
mese di gennaio. 

Il nostro impegno, chiaramente, è adesso volto ad ottenere che detti arretrati possano essere 
percepiti dai Poliziotti entro il mese di giugno e che l’adeguamento stipendiale si 
concretizzi nel cedolino della medesima mensilità. 

Si allega copia del Contratto così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché lo 
Speciale predisposto da questa O.S. successivamente alla sottoscrizione del predetto 
accordo avvenuta lo scorso 23 dicembre, dal quale ciascuno potrà ben rilevare e 
conteggiare le spettanze economiche che verosimilmente riceverà sia in termini di aumento 
che di arretrati, oltre ad un sunto esplicativo delle novità introdotte dal ridetto Contratto.  
 
Roma, 31 maggio 2022          La Segreteria Nazionale del COISP 
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 20 aprile 2022 , n.  57 .

      Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non 
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del 
provvedimento di concertazione per il personale non diri-
gente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Trien-
nio 2019-2021».    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 87 della Costituzione; 
 Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, 

recante procedure per disciplinare i contenuti del rappor-
to di impiego del personale delle Forze di polizia e delle 
Forze armate; 

 Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato 
decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le 
procedure negoziali e di concertazione - da avviare, svi-
luppare e concludere con carattere di contestualità - per 
l’adozione di separati decreti del Presidente della Repub-
blica concernenti rispettivamente il personale delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento milita-
re, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione 
dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di 
leva ed ausiliario di leva; 

 Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del citato de-
creto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità 
di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle 
delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio 
centrale di rappresentanza che partecipano alle richiama-
te procedure negoziali e di concertazione, rispettivamen-
te per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia 
di Stato, Corpo di polizia penitenziaria), per le Forze di 
polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri 
e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate 
(Esercito, Marina ed Aeronautica); 

 Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettere   A)   e   B)  , ed all’articolo 7 del citato decre-
to legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e 
le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamen-
te per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in 
precedenza indicate; 

 Visto il comma 12, dell’articolo 7, del citato decreto le-
gislativo n. 195 del 1995, nel testo introdotto dall’artico-
lo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti
del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha du-
rata triennale tanto per la parte economica che normativa, 
a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti 
decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in 
vigore dei decreti successivi»; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica ammini-
strazione in data 2 luglio 2019, pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   n. 166 del 17 luglio 2019, recante «Indivi-
duazione della delegazione sindacale che partecipa alle 
trattative per la definizione dell’accordo sindacale, per il 
triennio 2019-2021, riguardante il personale non dirigen-
te delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di 
Stato e Corpo della Polizia Penitenziaria)»; 
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 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2018, n. 39, recante recepimento dell’accordo 
sindacale e del provvedimento di concertazione per il per-
sonale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamen-
to civile e militare «Triennio normativo ed economico 
2016-2018»; 

  Vista l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il per-
sonale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamen-
to civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) 
per il triennio 2019-2021, sottoscritta — ai sensi delle ri-
chiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 195 — in data 23 dicembre 2021 dalla delega-
zione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni 
sindacali rappresentative sul piano nazionale:  

  per la Polizia di Stato:  
 SIULP; 
 SAP; 
 Federazione COISP; 
 SIAP; 
 FSP Polizia di Stato - già UGL Polizia di Stato 

- ES-LS; 
 SILP CGIL; 

  per il Corpo di polizia penitenziaria:  
 SAPPE; 
 OSAPP; 
 UILPA PP; 
 SINAPPe; 
 USPP; 
 CISL FNS; 
 CGIL FP/PP; 
 FSA CNPP; 

 Visto lo schema di provvedimento di concertazio-
ne riguardante il personale non dirigente delle Forze di 
polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e 
Corpo della guardia di finanza) per il triennio 2019-2021, 
concertato — ai sensi delle richiamate disposizioni del 
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 — in data 
23 dicembre 2021 dalla delegazione di parte pubblica, dal 
Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Coman-
do generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Se-
zione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia 
di finanza; 

 Visti l’articolo 1 commi 436, 437 e 440 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145, l’articolo 1, comma 127, della 
legge 27 dicembre 2019 n. 160, l’articolo 1, commi 959 
e 996, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, l’articolo 30, 
commi 7  -quater  , 7  -quinquies   e 7  -septies   del decreto-leg-
ge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e l’articolo 1, commi 
604 e 605 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

 Visti l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo del 
decreto legislativo n. 195 del 1995; 

 Considerato che l’ipotesi di accordo sindacale per le 
Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta 

da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trat-
tative, che lo schema di provvedimento per le Forze di 
polizia ad ordinamento militare è stato concertato con 
entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del 
Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non 
sussiste il presupposto per l’attivazione della procedura di 
dissenso ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 6, del decreto 
legislativo 12 maggio 1995, n. 195; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 6 aprile 2022 con la quale sono stati 
approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del 
decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle 
compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni 
di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l’ipotesi di 
accordo sindacale riguardante il personale non dirigente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema 
di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordi-
namento militare in precedenza indicati; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e del Ministro per la pubblica amministrazione, di con-
certo con il Ministro dell’interno, dell’economia e delle 
finanze, della difesa e della giustizia; 

  Decreta:    

  TITOLO  I 
  FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

  Art. 1.

      Ambito di applicazione e durata    

     1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera   a)  , del de-
creto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive 
modificazioni, il presente decreto si applica, per il perio-
do dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale 
della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, 
con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di 
leva. 

 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre 
mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al perso-
nale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese 
successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi 
che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente 
della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, com-
ma 1, lettera   a)  , del decreto legislativo n. 195 del 1995, 
pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo 
armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi 
dei beni energetici importati, applicato ai parametri sti-
pendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza con-
trattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del 
predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza 
degli effetti economici previsti dal citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, lettera   a)  , del decreto legislativo n. 195 del 
1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta 
entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di 
definizione delle risorse contrattuali.   
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  Art. 2.

      Nuovi stipendi    

      1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi 
di cui alla seguente tabella:  

    2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi 
di cui alla seguente tabella:   
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    3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi 
di cui alla seguente tabella:  
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   4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all’indennità inte-
grativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto 
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 
29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal 
personale in servizio all’estero. 

 5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto
quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   
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  Art. 3.

      Effetti dei nuovi stipendi    

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’ap-
plicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, 
normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previ-
sto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, 
sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto 
entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 

 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle sca-
denze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di 
vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati 
alla data di cessazione dal servizio. 

 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provviso-
ria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione 
del nuovo trattamento economico.   

  Art. 4.

      Indennità pensionabile    

      1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell’indennità pensionabile di cui all’articolo 4 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:  
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  Art. 5.

      Assegno funzionale    

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell’assegno funzionale di cui all’articolo 8,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al sostituto commissario «coor-
dinatore», al sovrintendente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione e all’assi-
stente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione, sono incrementate di euro 12,00 
annui.   

  Art. 6.

      Importi una tantum    

     1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio    una tantum     nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

   2. L’elemento retributivo di cui al comma 1 è corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le
misure su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. 
Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo 
stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione 
lavorativa.   

  Art. 7.

      Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali    

      1. A decorrere dall’anno 2022, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per
l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, 
n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:

   a) per la Polizia di Stato: euro 3.179.999;

   b) per la Polizia penitenziaria: euro 220.126.

 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato.

 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell’anno successivo.   

  Art. 8.

      Lavoro straordinario    

      1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giu-
gno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate 
dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di 
cui alla presente tabella:   
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  Art. 9.
      Trattamento di missione    

      1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
   a) l’indennità di missione prevista dall’articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il

personale di cui all’articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00; 
   b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documenta-

te nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore 
a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che 
dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la 
consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale 
con dicitura «pasto completo».   
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  Art. 10.
      Orario di lavoro    

     1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasetti-
manale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 10, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di 
lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.   

  Art. 11.
      Indennità di rischio    

      1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all’articolo 1 le indennità giornaliere
di rischio di cui:  

   a) all’articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività
di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all’incolumità personale, 
sono rideterminate nei seguenti importi:  

     b) all’articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori
subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:  

  Art. 12.

      Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo,
di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari    

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, 
di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti 
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percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze 
armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 

 2. Il personale impiegato fuori sede nell’ambito di servizi collettivi, di cui all’articolo 8 della legge 23 marzo
1983, n. 78, oltre l’orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.   

  Art. 13.
      Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)    

      1. L’indennità mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all’articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 
1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella:  
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   2. L’indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche
con l’indennità mensile pensionabile, secondo le moda-
lità e le misure previste dall’articolo 1, comma 2, della 
legge 5 agosto 1978, n. 505. 

 3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al per-
sonale del Nucleo centrale operativo di sicurezza non in 
possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai 
compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l’indennità 
di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di 
effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.   

  Art. 14.
      Indennità di presenza notturna e festiva    

      1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di 
polizia penitenziaria:  

   a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le
ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui all’articolo 12, com-
ma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giu-
gno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura di euro 
4,30 per ciascuna ora; 

   b) che presta servizio in un giorno festivo, l’indenni-
tà di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella 
misura giornaliera di euro 14,00.   

  Art. 15.
      Indennità per servizio aviolancistico    

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, 
al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto 
militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del 
servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è 
impiegato in qualità di direttore di lancio o addetto alla si-
curezza lancio, è corrisposta l’indennità per servizio avio-
lancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.   

  Art. 16.
      Indennità per attività di controllo del territorio delle 

Forze di polizia a competenza generale e in servizio 
permanente di pubblica sicurezza    

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, nell’ambito delle attività delle Forze di polizia a 
competenza generale e in servizio permanente di pubblica 
sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio 
presso gli Uffici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 
  a)  , numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un’indennità, 
per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di 
euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all’effettivo 
impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso 
pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di 
ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative 
delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei 
commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale 
operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità. Nel-
le fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamen-
te, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 
o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero
dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07. 

 2. L’indennità di cui al comma 1 spetta anche al perso-
nale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle 
sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre 
al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle 
unità operative esterne. 

 3. L’indennità di cui al comma 1 spetta anche al per-
sonale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse 
fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore 
alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di 
servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio 
a supporto delle unità operative esterne sotto il coordi-
namento delle sale operative di cui al medesimo comma. 

 4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi
di controllo del territorio organizzati in turni continuativi 
nelle fasce di cui al comma 1, l’indennità di cui al me-
desimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di 
servizio effettuati. 

 5. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con
l’indennità di missione e con le indennità di ordine pub-
blico di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 18 giugno 2002, n.164, ferme restando le 
disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente 
al periodo pandemico, per le attività di controllo del terri-
torio finalizzate all’osservanza delle prescrizioni imposte 
per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, 
per le quali è attribuito il compenso per le attività di con-
trollo del territorio e l’indennità di ordine pubblico. 

 6. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, 
tenendo conto degli stanziamenti previsti per l’indennità 
di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione 
ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con 
facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad 
esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed 
efficacia delle attività istituzionali nell’ambito delle cor-
relate disponibilità finanziarie.   

  Art. 17.
      Indennità per il personale in possesso

di qualifiche professionali nel settore cyber    

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale della Polizia di Stato in possesso del-
le qualifiche professionali nel settore cyber, individuate 
con decreto del Capo della polizia-Direttore generale del-
la pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali 
e periferiche dell’Organo del Ministero dell’interno per 
la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomuni-
cazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica 
delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse 
nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui 
all’articolo 7  -bis   del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, 
n. 155, spetta un’indennità giornaliera di euro 5,00 per
ogni giorno di effettivo impiego. 

 2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì,
con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Sta-
to, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente 
impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurez-
za e gli Uffici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera   b)  , 
n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2001, n. 208, in attività di protezione delle reti, dei sistemi 
informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni 
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elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informa-
tica dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 

 3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, 
tenendo conto degli stanziamenti previsti per l’indenni-
tà di cui al presente articolo, il numero delle giornate in 
relazione alle quali può essere corrisposta la medesima 
indennità, con facoltà di rimodulazione delle stesse per 
corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordina-
rie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali 
nell’ambito delle correlate disponibilità finanziarie.   

  Art. 18.

      Indennità di specificità
del Corpo di polizia penitenziaria    

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato 
in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini forma-
li di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle 
sezioni detentive, di traduzione o di piantonamento di de-
tenuti, nonché al personale individuato ai sensi dell’artico-
lo 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 
1999, n. 82 spetta un’indennità, per ciascun turno di ser-
vizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50. 

 2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria e del Capo Diparti-
mento della Giustizia Minorile e di Comunità sono stabi-
liti annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previ-
sti per l’indennità di cui al presente articolo, il numero dei 
rispettivi turni in relazione ai quali può essere corrisposta 
la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli 
stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute e straor-
dinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzio-
nali nell’ambito delle correlate disponibilità finanziarie.   

  Art. 19.

      Indennità 41  -bis   vigilanza detenuti sottoposti al regime 
previsto dall’articolo 41  -bis   della legge 26 luglio 
1975, n. 354    

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, 
al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato 
in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali 
di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantona-
mento di detenuti sottoposti al regime previsto dall’arti-
colo 41  -bis   della legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un 
compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 14,00 
non cumulabile con l’indennità per servizi esterni.   

  Art. 20.

      Indennità mensile artificieri    

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale della Polizia di Stato specializzato ar-
tificiere, in possesso della qualifica di operatore    impro-
vised explosive device disposal    (IEDD),    conventional 
munitions disposal    (CMD) o    explosive ordnance disposal    
(EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamen-
te impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attri-
buita un’indennità mensile pari a euro 100,00.   

  Art. 21.
      Indennità per soccorritori alpini    

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni 
di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestra-
mento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle 
qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpini-
sta ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori 
cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per 
la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in 
operazioni di ricerca e soccorso, è riconosciuta l’indennità 
giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento 
delle attività operative o di mantenimento dell’efficienza 
operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore. 

 2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche al
personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in 
montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di 
durata non inferiore a tre ore.   

  Art. 22.
      Congedo e riposo solidale    

      1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine
di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministra-
zione di assistere i figli minori che, per le particolari con-
dizioni di salute, necessitano di cure costanti:  

   a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito,
eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti 
o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell’orario di
lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; 

   b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge
23 dicembre 1977, n. 937. 

  2. La cessione di cui al comma 1:
   a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sot-

toposta a condizione o a termine e non è revocabile; 
   b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee

a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere 
effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi 
centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Am-
ministrazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore 
del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva 
integrativa a livello centrale, ai sensi dell’articolo 3, com-
ma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con 
le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sinda-
cale recepito con il presente decreto. 

  3. Il dipendente ricevente:
   a) all’atto della formalizzazione della richiesta di

cessione deve presentare all’Amministrazione di appar-
tenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di 
necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanita-
ria pubblica o convenzionata; 

   b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili an-
che consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, 
fino al limite di centoventi giorni annui; 

   c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito
dell’avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo 
ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, 
n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa
cessione, di quelli ricevuti con quest’ultima. 

 4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella di-
sponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità 
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che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo 
ai beneficiari i termini previsti dall’articolo 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per 
la fruizione del congedo ceduto e dall’articolo 1 della leg-
ge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto. 

 5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni
ricevuti devono essere restituiti dal dipendente riceven-
te, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al 
comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del com-
ma 2, lettera   b)  . Resta esclusa ogni possibilità di corri-
spondere trattamenti economici sostitutivi.   

  Art. 23.
      Trattamento economico di trasferimento    

      1. Il personale trasferito d’autorità che, ove sussista
l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’inca-
rico ricoperto, e abbia presentato domanda per ottenerlo, 
ove prevista, può richiedere il rimborso:  

   a) del canone dell’alloggio per un importo massimo
di euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’allog-
gio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore 
a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di 
locazione o di fattura quietanzata; 

   b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie
in attesa dell’effettiva consegna dell’alloggio temporane-
amente non disponibile per cause non riconducibili allo 
stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per 
un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione 
di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata. 

 2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il per-
sonale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo 
mensile ivi previsto in relazione alla elevazione propor-
zionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non 
oltre i sei mesi.   

  Art. 24.
      Tutela della genitorialità    

      1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia 
a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:  

   a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni,
a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla 
stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per 
provvedere alle materiali esigenze del minore; 

   b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativa-
mente, per il padre, dal turno notturno sino al compimen-
to del terzo anno di età del figlio; 

   c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da 
turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni 
monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore; 

   d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le si-
tuazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico af-
fidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età 
del figlio convivente; 

   e) divieto di inviare in missione all’estero, fuori sede
o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata,
senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di 
età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere 
esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrap-
posizione dei turni; 

   f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i di-
pendenti che assistono un soggetto disabile per il quale 
risultano già godere delle agevolazioni previste dalla leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104; 

   g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavora-
tori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al 
dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di forma-
zione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra 
quelle in cui il corso stesso si svolge; 

   h) divieto di impiegare la madre o il padre che fru-
iscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 
40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni 
continuativi articolati sulle 24 ore. 

 2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell’istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico di cui all’articolo 1 della legge 8 otto-
bre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche 
esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili 
per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal 
piano didattico personalizzato definito dalla scuola secon-
do le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai 
sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010. 

 3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono con-
cessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due 
giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal 
limite massimo di congedo straordinario di cui all’artico-
lo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 lu-
glio 1995, n. 395. 

 4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data 
di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.   

  Art. 25.
      Congedo straordinario per donne vittime

di violenza di genere    

     1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione re-
lativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai 
sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro 
per motivi connessi al percorso di protezione per un pe-
riodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario 
da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre 
anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di prote-
zione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal 
computo del periodo massimo di congedo straordinario di 
cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 luglio 1995, n. 395. 

 2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente arti-
colo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, 
è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell’Ufficio 
ove presta servizio almeno sette giorni prima della decor-
renza del congedo, con l’indicazione dell’inizio e della 
fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione 
di cui al comma 1. 

 3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è at-
tribuito il trattamento economico fisso e continuativo nel-
la misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’an-
zianità di servizio nonché della maturazione del congedo 
ordinario e della tredicesima mensilità. 

 4. L’Amministrazione adotta idonee misure a tutela
della riservatezza della condizione di cui al comma 1.   
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  Art. 26.
      Congedo parentale    

     1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di 
congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesi-
mo decreto legislativo sono computati nell’anzianità di 
servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del 
congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.   

  Art. 27.
      Congedo per aggiornamento scientifico    

      1. Ai fini dell’aggiornamento scientifico della propria 
specializzazione professionale, possono essere autorizzati a 
usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 
otto giorni di congedo annuo nell’ambito dei periodi di con-
gedo straordinario di cui all’articolo 15, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:  

   a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e
dei medici veterinari; 

   b) il personale tenuto a rispettare obblighi formati-
vi per l’aggiornamento scientifico e per il mantenimento 
dell’iscrizione all’albo o a un elenco professionale, ai fini 
dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a 
beneficio esclusivo della Forza di polizia di appartenen-
za, qualora l’Amministrazione non vi provveda in proprio 
ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.   

  Art. 28.
      Congedo ordinario    

     1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizio-
ne, il congedo ordinario può essere scaglionato in più pe-
riodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di 
congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo 
dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il 
personale con oltre 25 anni di servizio. 

 2. La concessione o il diniego del congedo richiesto
deve essere comunicato al dipendente in forma scritta en-
tro un termine congruo dalla presentazione dell’istanza, 
tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate 
dall’interessato. Qualora l’istanza sia stata presentata al-
meno sessanta giorni prima della data di inizio del con-
gedo, la concessione o il diniego deve essere comunicato 
al dipendente almeno trenta giorni prima dell’inizio del 
periodo di congedo richiesto. 

 3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in oc-
casione delle festività natalizie e pasquali, del 25 aprile, 
del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell’8 di-
cembre, in deroga ai termini stabiliti dal comma 2, le 
Amministrazioni predispongono, con congruo anticipo, 
una pianificazione delle esigenze del personale sulla base 
delle istanze presentate comunicando agli interessati la 
concessione o il diniego almeno quindici giorni prima 
dell’inizio del periodo di congedo richiesto. 

  4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, le
Amministrazioni provvedono:  

   a) a vigilare sul rispetto dei termini di cui all’ar-
ticolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell’ottica di un equo 
contemperamento delle necessità personali del dipen-
dente e delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, 

pianificandone la fruizione con congruo anticipo rispetto 
alla scadenza, sulla base delle esigenze di servizio e delle 
istanze del personale; 

   b) a programmare la fruizione del congedo ordinario
residuo, anche d’ufficio, sia per garantire l’effettivo rein-
tegro delle energie psico-fisiche del personale, in consi-
derazione della specificità delle funzioni e dei compiti 
svolti dalle Forze di polizia, sia per renderne sistematica 
la pianificazione ai fini del buon andamento degli Uffici 
e del corretto godimento, da parte degli interessati, anche 
in vista del futuro collocamento a riposo.   

  Art. 29.
      Congedi straordinari e aspettativa    

      1. La disposizione di cui all’articolo 16, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, 
n. 51, è sostituita dalla seguente:

 «3. Il personale giudicato permanentemente non ido-
neo al servizio in modo parziale permane ovvero è collo-
cato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimen-
to della dipendenza da causa di servizio della lesione o 
infermità che ha causato la predetta non idoneità anche 
oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. 
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamen-
to più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, 
sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza 
da causa di servizio della lesione subita o della infermi-
tà contratta, competono gli emolumenti di carattere fis-
so e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non 
venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e 
non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli 
della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, 
ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura 
di utilizzo del personale in servizi d’istituto compatibili 
con la ridotta capacità lavorativa, previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come 
modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera   a)  , del de-
creto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto 
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà 
delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo 
mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corri-
sposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspetta-
tiva. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia 
sul riconoscimento della causa di servizio intervenga ol-
tre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento 
in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula 
con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai 
fini del raggiungimento del predetto limite massimo.».   

  Art. 30.
      Modifiche a disposizioni normative concernenti

le relazioni sindacali    

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    all’articolo 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
  «1. Oltre al Comitato in materia di pari opportunità, 

presso ciascuna Amministrazione sono costituite, per la 
verifica e la formulazione di proposte, le sottoindicate 
commissioni, a livello centrale e periferico:  

   a) Commissione per il benessere del personale, con
competenza in materia di qualità e salubrità dei servizi di 
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mensa e degli spacci, attività di protezione sociale e di 
benessere del personale; 

   b) Commissione per le pari opportunità nel lavoro
e nello sviluppo professionale, solo a livello periferico; 

   c)   Commissione automezzi, tecnologia e informatica; 
   d) Commissione per l’istruzione e lo sviluppo pro-

fessionale del personale, con competenza sugli indirizzi 
generali per l’individuazione degli obiettivi formativi in 
materia di formazione e aggiornamento del personale.». 

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a) all’articolo 23, comma 1, in fine, sono aggiunte
le seguenti parole: «Al fine di realizzare un sistema di 
relazioni sindacali più snello ed efficace le organizzazioni 
sindacali, comunque costituite, sia in forma unitaria che 
aggregata, si rapportano con le rispettive amministrazioni 
esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante 
o un suo delegato»;

   b) all’articolo 24, comma 3, la parola «quadrienna-
le» è sostituita dalla seguente: «triennale»; 

   c) all’articolo 28, comma 5, la parola «quadriennio»
è sostituita dalla seguente: «triennio»; 

   d) all’articolo 31, comma 2, la parola «biennio» è
sostituita dalla seguente: «triennio»; 

   e)    all’articolo 34:  
 1) al comma 5, le parole «31 maggio» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «31 marzo»; 
 2) al comma 6, le parole «31 maggio» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «31 marzo»; 
   f) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

 «Art. 35    (Federazioni sindacali).    — 1. Ai soli fini 
dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni 
sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, 
affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad 
un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice 
unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali 
risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione 
depositato presso le amministrazioni, unitamente all’atto 
costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale. Per 
le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteg-
giate purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nel-
la titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o 
che le stesse siano, comunque, confermate espressamente 
dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 

 2. È esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato
all’affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggre-
gativa tra sigle sindacali, se non risulta l’effettiva imputa-
zione delle deleghe dell’affiliato al codice unico dell’affi-
liante. Per i casi di fusione di una organizzazione sindacale 
in un soggetto già esistente, è consentita l’attribuzione 
delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al 
soggetto già esistente, per successione a titolo universale. 

 3. Ai fini della misurazione della consistenza associa-
tiva delle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo pe-
riodo, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite 
nel relativo codice unico del nuovo soggetto conferite alla 
data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla 
busta paga a decorrere dal mese successivo. Si applica 
l’articolo 34, comma 2, del presente decreto. 

 4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento as-
sociativo, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 
e 2, ultimo periodo, devono fornire alle amministrazioni 

idonea documentazione che attesti la regolarità sostan-
ziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve esse-
re adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa 
alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante 
del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elet-
tronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo 
quella risultante sull’avviso di ricevimento della PEC. 
Sono escluse note di comunicazione non corredate dal-
le modificazioni statutarie e che non diano conto degli 
elementi di effettività necessari per la successione nella 
titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l’imputa-
zione delle stesse sul codice unico di quest’ultimo. 

 5. Allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni
sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior 
funzionamento, nonché per garantire la certezza e la sta-
bilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposi-
zioni vigenti in materia, qualora nell’ambito di un sogget-
to rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, 
compreso il cambio di denominazione, il mutamento pro-
duce effetti soltanto al successivo periodico accertamento 
triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di 
cui all’articolo 32, comma 3. 

 6. La misurazione della consistenza associativa sinda-
cale è effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul 
modulo unico di adesione depositato presso le ammini-
strazioni e conferite al codice unico dei soggetti sindacali 
di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni 
anno, detratte le revoche presentate ai medesimi soggetti 
e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di 
ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 7. Fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta fer-
ma la possibilità, per le organizzazioni sindacali compo-
nenti di aggregazioni associative, di prevedere, nell’atto 
costitutivo e nello Statuto, disposizioni a salvaguardia 
dell’autonomia delle singole organizzazioni sindacali an-
che sotto il profilo della gestione dei contributi dei propri 
iscritti, con rilevanza esclusivamente interna all’aggrega-
zione medesima, priva di effetti ai fini della rappresenta-
tività triennale di cui al presente articolo e delle correlate 
prerogative sindacali. 

 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
anche alle aggregazioni associative già costituite che, solo 
in prima applicazione, devono definire i relativi adempi-
menti entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione 
del decreto del Presidente della Repubblica di recepimen-
to dell’accordo sindacale relativo al triennio 2019-2021 
imputando, entro tale data, anche con atto di vertice della 
dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al co-
dice unico identificativo delle aggregazioni medesime.»; 

   g)    all’articolo 36:  

 1) al comma 2, le parole «o aspettativa» sono
soppresse. 

 2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: «La partecipazione ai lavori delle Commissioni di 
cui all’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è valutata, ai fini 
degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità 
previste per il personale designato dall’Amministrazione 
per la partecipazione alle medesime Commissioni.».   



—  53  —

Supplemento ordinario n. 21/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12631-5-2022

  TITOLO  III    

  Art. 59.
      Disposizioni finali    

     1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad ap-
plicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le 
norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo 
e concertazione.   

  Art. 60.
      Copertura finanziaria    

      1. All’onere derivante dall’attuazione del presente 
decreto e all’onere indiretto rilevato ai sensi dell’artico-
lo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.196, 
complessivamente pari a 1.322.265.459 euro per l’anno 
2022 e a 642.722.294 euro a decorrere dall’anno 2023, 
si provvede:  

 a. quanto a euro 679.543.165 per l’anno 2022, median-
te corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto re-
sidui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’artico-
lo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nel 
medesimo anno; 

 b. quanto a euro 642.722.294 annui a decorrere dall’an-
no 2022 mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 436, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 20 aprile 2022 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 BRUNETTA, Ministro per la 
pubblica amministrazione 

 LAMORGESE, Ministro dell’in-
terno 

 FRANCO, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 GUERINI, Ministro della di-
fesa 

 CARTABIA, Ministro della 
giustizia 

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Mini-

stero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione 
n. 1282
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Lo scorso 23 dicembre è stato 
sottoscritto il Contratto di  
Lavoro per il triennio 2019-
2021 del personale non dirigen-
te del Comparto Sicurezza e 
Difesa. 

Alla firma si è arrivati dopo 
lunghe trattative durate mesi e 
ad una decisa accelerazione 
negli ultimi giorni che ha per-
messo di concludere prima del-
le imminenti festività. 
Come già rappresentato in pre-
cedenti comunicati, gli incre-
menti stipendiali per gli anni 
2019 e 2020 sono appena suffi-
cienti a coprire l’indennità di 
vacanza contrattuale già per-
cepita, con ciò significando che 
per entrambi i predetti anni gli 
arretrati che si avranno am-
monteranno a poche decine di 
euro. 
Per l’anno 2021, invece, si 
avranno incrementi (all’incirca 
equamente ripartiti tra punto 
parametrale e indennità pen-
sionabile) che vanno da 84,29 
euro per gli Agenti a 128,56 
euro per i Commissari Capo, 
passando, a titolo esemplifica-

tivo, dai 100,95 euro dell’Assi-
stente Capo Coordinatore, dai 
110,50 euro del Sovrintendente 
Capo e dai 120,93 euro dell’I-
spettore Superiore. Si tratta 
chiaramente di importi lordi 
dai quali vanno detratte le rite-
nute previdenziali, fiscali e 
quelle addizionali e regionali, 
… e va anche sottratta l’inden-
nità di vacanza contrattuale 
già percepita (le tabelle di se-
guito riportate forniscono un 
quadro completo anche degli 
arretrati che si andranno a per-
cepire). 
Non può certo dirsi che sono 
stati ottenuti aumenti entusia-
smanti ma se si pensa alle ri-
sorse risibili inizialmente stan-
ziate e che la nostra pervicacia 
ha portato ad incrementarle e 
ad ottenere, nel contempo, 
buoni risultati per ciò che ri-
guarda l’aspetto previdenziale 
con apposite norme inserite 
nella legge di bilancio 2022, 
allora può certamente affer-
marsi che si è ottenuto molto. 
Gli incrementi stipendiali sono 
in linea con quelli del restante 

pubblico impiego ed alcune 
indennità relative a servizi che 
caratterizzano la nostra speci-
ficità sono stati incrementate, 
seppur in misura largamente 
minore di quanto avremmo 
voluto. 
Rimane l’amarezza per non 
essere riusciti a incrementare 
gli emolumenti relativi ai     
servizi di ordine pubblico e ai 
servizi esterni … ma davvero 
ancora una volta siamo stati i 
soli a chiederlo. 
Il Contratto di Lavoro adesso 
dovrà essere recepito da un 
decreto del Presidente della 
Repubblica e pubblicato in 
gazzetta ufficiale. 

 
Domenico Pianese 

Segretario Generale Co.I.S.P. 

Premessa 
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La tabella a fianco riporta gli 
aumenti mensili sul parametro 
stipendiale che il Contratto di 
Lavoro garantisce a decorrere 
dal 1° gennaio 2019.  

Nella stessa sono indicati gli 
incrementi mensili lordi, le 
ritenute (quella fiscale, l’Irpef, 
è calcolata al 38% per tutti, 
potendo poi risultare inferiore 
per alcuni colleghi), l’incre-
mento netto mensile ed il tota-
le degli arretrati che dovrem-
mo percepire relativamente al 
citato periodo che, volendo 
essere ancor più precisi, è sta-
to diviso in tre parti in consi-
derazione del fatto che a de-
correre dal mese di aprile 2019 
è stata attribuita l’indennità di 
vacanza contrattuale (IVC) 
nella misura del 30% dell’indi-
ce dei prezzi armonizzato – 
IPCA … e del 50% dal mese di 
luglio 2019.  

S pendio e 

indennità 

pensionabile 

GLI INCREMENTI ECONOMICI  
CHE IL CONTRATTO 

HA GARANTITO  
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La tabella che segue riporta 
invece gli incrementi mensili 
che il Contratto di Lavoro ga-
rantisce a decorrere dal 1° gen-
naio 2020.  
Anche in questo caso sono sta-
ti riportati gli incrementi men-
sili lordi, le ritenute (anche in 

questo caso la ritenuta fiscale, 
l’Irpef, è calcolata al 38% per 
tutti, potendo poi risultare in-
feriore per alcuni colleghi), 
l’incremento netto mensile ed 
il totale degli arretrati che do-
vremmo percepire relativa-
mente al citato periodo.  

Chiaramente è anche indicata 
l’indennità di vacanza contrat-
tuale percepita, che è stata 
espunta dalle somme indicate 
come incremento stipendiale e 
ai fini del totale degli arretrati 
che si prenderanno.  
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La tabella che segue riporta 
infine gli incrementi mensili 
che il Contratto garantisce a 
decorrere dal 1° gennaio 2021.  
Come nelle precedenti tabelle 
sono riportati gli incrementi 

mensili lordi, le ritenute (quel-
la fiscale, l’Irpef, è calcolata al 
38% per tutti, potendo poi ri-
sultare inferiore per alcuni col-
leghi), l’incremento netto men-
sile e gli arretrati complessivi. 

È bene chiarire che i vari      
aumenti che sono stati sinora 
riportati, compresi quelli che 
seguono,  includono  i  prece-
denti. 

Impor  una tantum 
 
 
 
L’articolo 6 del nuovo Contrat-
to di Lavoro prevede il paga-
mento di un elemento retribu-

tivo accessorio una tantum pari a 
€ 31,42 per il 2019, € 302,30 
per il 2020 e € 42,74 per il 
2021 … che verrà corrisposto in 
relazione ai mesi di servizio 
prestato, parametrando le    

misure su 12 mensilità e rite-
nendo la frazione di mese     
superiore a 15 giorni valida per 
il riconoscimento dell’intero 
rateo mensile.  
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Arretra   complessivi  

rela vi agli incremen  e agli  

emolumen  una tantum  

2019‐2021 

La tabella che segue riporta gli arretrati che si perce-
piranno.  
Dette somme sono indicate sia nella misura “lorda” 
che al “netto” delle ritenute previdenziali, di quelle 
fiscali e delle ritenute addizionali e regionali nonché 
della indennità di vacanza contrattuale (IVC) che è 
stata percepita dall’aprile 2019.  

Qualifica 

ARRE-
TRATI 
LORDI 
2019 

ARRE-
TRATI 
NETTI 
2019 

ARRE-
TRATI 
LORDI 
2020 

ARRE-
TRATI 
NETTI 
2020 

ARRETRATI 
LORDI 2021 

ARRE-
TRATI 
NETTI 
2021 

IMPORTI      
UNA        

TANTUM 
LORDI                  

2019-2021 

IMPORTI      
UNA        

TANTUM 
NETTI                  

2019-2021 

TOTALE   
ARRETRATI 

LORDI        
2019-2021 

TOTALE   
ARRETRATI 

NETTI        
2019-2021 

Commissario Capo € 66,29  € 35,13  € 30,72  € 17,63  € 1.419,13  € 753,96  € 376,46  € 247,86  € 1.892,60  € 1.054,58 

Commissario € 65,21  € 34,56  € 30,12  € 17,32  € 1.400,30  € 743,99  € 376,46  € 247,86  € 1.872,09  € 1.043,73 

Vice Commissario € 60,16  € 31,87  € 27,84  € 16,00  € 1.322,08  € 702,78  € 376,46  € 247,86  € 1.786,54  € 998,51 

Sostituto Commissario 
Coord. 

€ 65,21  € 34,56  € 30,12  € 17,32  € 1.392,02  € 739,55  € 376,46  € 247,86  € 1.863,81  € 1.039,29 

Sostituto Commissario € 63,23  € 33,53  € 29,28  € 16,78  € 1.372,83  € 729,61  € 376,46  € 247,86  € 1.841,80  € 1.027,78 

Ispett. Sup. + 8 anni qualif. € 61,60  € 32,63  € 28,56  € 16,39  € 1.349,02  € 717,11  € 376,46  € 247,86  € 1.815,64  € 1.013,99 

Ispettore Superiore € 60,49  € 32,04  € 27,96  € 16,08  € 1.338,23  € 711,51  € 376,46  € 247,86  € 1.803,14  € 1.007,49 

Ispettore Capo € 58,65  € 31,09  € 27,12  € 15,53  € 1.288,89  € 685,14  € 376,46  € 247,86  € 1.751,12  € 979,62 

Ispettore € 57,70  € 30,56  € 26,64  € 15,30  € 1.256,04  € 667,59  € 376,46  € 247,86  € 1.716,84  € 961,31 

Vice Ispettore € 54,84  € 29,08  € 25,32  € 14,52  € 1.207,42  € 641,84  € 376,46  € 247,86  € 1.664,04  € 933,30 

Sovrintendente Capo Coord. € 57,70  € 30,56  € 26,64  € 15,30  € 1.252,80  € 665,79  € 376,46  € 247,86  € 1.713,60  € 959,51 

Sovrintendente Capo + 4 
anni qualif. 

€ 55,36  € 29,33  € 25,56  € 14,68  € 1.230,28  € 654,14  € 376,46  € 247,86  € 1.687,66  € 946,01 

Sovrintendente Capo € 54,70  € 28,96  € 25,32  € 14,52  € 1.224,01  € 650,95  € 376,46  € 247,86  € 1.680,49  € 942,29 

Sovrintendente € 53,40  € 28,32  € 24,72  € 14,21  € 1.173,03  € 623,56  € 376,46  € 247,86  € 1.627,61  € 913,95 

Vice Sovrintendente € 51,33  € 27,22  € 23,76  € 13,67  € 1.149,78  € 611,43  € 376,46  € 247,86  € 1.601,33  € 900,18 

Assistente Capo Coord. € 53,40  € 28,32  € 24,72  € 14,21  € 1.111,59  € 590,20  € 376,46  € 247,86  € 1.566,17  € 880,59 

Assistente Capo + 5 anni 
qualif. 

€ 51,27  € 27,31  € 23,88  € 13,67  € 1.092,40  € 580,26  € 376,46  € 247,86  € 1.544,01  € 869,10 

Assistente Capo € 51,21  € 27,17  € 23,76  € 13,67  € 1.090,27  € 579,18  € 376,46  € 247,86  € 1.541,70  € 867,88 

Assistente € 49,36  € 26,14  € 22,80  € 13,05  € 1.020,80  € 541,89  € 376,46  € 247,86  € 1.469,42  € 828,94 

Agente Scelto € 47,73  € 25,31  € 22,08  € 12,66  € 967,23  € 513,25  € 376,46  € 247,86  € 1.413,50  € 799,08 

Agente € 46,29  € 24,55  € 21,48  € 12,35  € 925,05  € 490,66  € 376,46  € 247,86  € 1.369,28  € 775,42 
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L’articolo 8 del Contratto di Lavoro statuisce 
le nuove misure orarie del compenso per il 
lavoro straordinario. 
Nella tabella a fianco sono riportati gli impor-
ti lordi e al netto delle ritenute. Sotto l’impor-
to lordo è pure indicato l’incremento rispetto 
al compenso così come previsto prima di que-
sto Contratto.  
Si tratta di aumenti pari a pochi centesimi, da 
un minimo di 32 ad un massimo di 59 centesi-
mi l’ora … molto meno al netto delle ritenute! 
Al riguardo, comunque, i Ministri delle Am-
ministrazioni del Comparto Sicurezza e Dife-
sa, recependo le nostre richieste, hanno sotto-
scritto un impegno per l’apertura, già dal me-
se di gennaio 2022, di un tavolo di confronto 
presso la Funzione Pubblica al fine di rivalu-
tare detto compenso e garantire i Poliziotti 
una retribuzione per il lavoro aggiuntivo con-
facente alla particolarità della nostra attività 
lavoro ed ai rischi della stessa. 
Vedremo chiaramente in che termini tale im-
pegno si evolverà ma al momento non possia-
mo che evidenziare l’importanza di tale no-
stro risultato che vede il Governo, per la pri-
ma volta, accettare di discutere del compenso 
economico attribuito al lavoro straordinario 
dei Poliziotti. 
Dal canto proprio il COISP proseguirà a pre-
tendere che la misura oraria dei compensi per 
lavoro straordinario deve essere determinata 
maggiorando la retribuzione oraria, a cui vie-
ne aggiunto il rateo della tredicesima mensili-
tà, delle seguenti misure: 
a) 15% per il lavoro straordinario diurno; 
b) 30% per il lavoro straordinario prestato 

nei giorni festivi o in orario notturno; 
c) 50% per il lavoro straordinario in orario 

notturno-festivo”. 
Saremo ancora da soli in questa battaglia?? 

Compenso per il lavoro straordinario 

  IMPORTO LORDO    IMPORTO NETTO 

Qualifica Feriale Notturno 
o festivo 

Notturno 
festivo 

 
Feriale Notturno 

o festivo 
Notturno 
festivo 

 

Commissario Capo 
€ 16,11  € 18,22  € 21,02   

€ 8,75  € 9,90  € 11,42 
+ € 0,44  + € 0,50  + € 0,57   

Commissario 
€ 15,85  € 17,93  € 20,69   

€ 8,61  € 9,74  € 11,24 
+ € 0,44  + € 0,51  + € 0,59   

Vice Commissario 
€ 14,64  € 16,57  € 19,11   

€ 7,95  € 9,00  € 10,38 
+ € 0,40  + € 0,46  + € 0,52   

Sostituto Comm. 
Coordinatore 

€ 15,85  € 17,93  € 20,69   
€ 8,61  € 9,74  € 11,24 

+ € 0,44  + € 0,51  + € 0,59   

Sostituto Commis-
sario 

€ 15,37  € 17,39  € 20,06   
€ 8,35  € 9,45  € 10,90 

+ € 0,43  + € 0,49  + € 0,56   

Ispettore Superiore    
+ 8 anni qualif. 

€ 14,99  € 16,96  € 19,56   
€ 8,14  € 9,21  € 10,63 

+ € 0,41  + € 0,47  + € 0,54   

Ispettore Superiore 
€ 14,72  € 16,64  € 19,20   

€ 8,00  € 9,04  € 10,43 
+ € 0,40  + € 0,44  + € 0,51   

Ispettore Capo 
€ 14,30  € 16,18  € 18,66   

€ 7,77  € 8,79  € 10,14 
+ € 0,40  + € 0,46  + € 0,52   

Ispettore 
€ 14,02  € 15,86  € 18,30   

€ 7,62  € 8,62  € 9,94 
+ € 0,38  + € 0,42  + € 0,49   

Vice Ispettore 
€ 13,36  € 15,11  € 17,43   

€ 7,26  € 8,21  € 9,47 
+ € 0,38  + € 0,43  + € 0,49   

Sovr.te Capo   
Coordinatore 

€ 14,02  € 15,86  € 18,30   
€ 7,62  € 8,62  € 9,94 

+ € 0,38  + € 0,42  + € 0,49   

Sovr.te Capo + 4 
anni qualif. 

€ 13,47  € 15,24  € 17,58   
€ 7,32  € 8,28  € 9,55 

+ € 0,38  + € 0,43  + € 0,49   

Sovrintendente 
Capo 

€ 13,31  € 15,06  € 17,37   
€ 7,23  € 8,18  € 9,44 

+ € 0,38  + € 0,43  + € 0,49   

Sovrintendente 
€ 13,01  € 14,72  € 16,98   

€ 7,07  € 8,00  € 9,22 
+ € 0,36  + € 0,42  + € 0,48   

Vice Sovrintendente 
€ 12,50  € 14,14  € 16,31   

€ 6,79  € 7,68  € 8,86 
+ € 0,34  + € 0,38  + € 0,44   

Assistente Capo 
Coordinatore 

€ 13,01  € 14,72  € 16,98   
€ 7,07  € 8,00  € 9,22 

+ € 0,36  + € 0,42  + € 0,48   

Assistente Capo + 
5 anni qualif. 

€ 12,53  € 14,17  € 16,35   
€ 6,81  € 7,70  € 8,88 

+ € 0,34  + € 0,39  + € 0,45   

Assistente Capo 
€ 12,48  € 14,12  € 16,29   

€ 6,78  € 7,67  € 8,85 
+ € 0,36  + € 0,41  + € 0,48   

Assistente 
€ 11,99  € 13,56  € 15,65   

€ 6,51  € 7,37  € 8,50 
+ € 0,33  + € 0,37  + € 0,44   

Agente Scelto 
€ 11,62  € 13,15  € 15,17   

€ 6,31  € 7,14  € 8,24 
+ € 0,32  + € 0,37  + € 0,42   

Agente 
€ 11,28  € 12,76  € 14,72   

€ 6,13  € 6,93  € 8,00 
+ € 0,33  + € 0,37  + € 0,42   
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L’articolo 5 del nuovo Contratto 
di Lavoro statuisce in merito 
all’assegno funzionale preveden-
do, a decorrere dal 31 dicembre 
2021 e a valere dal 2022, l’incre-
mento di 12,00 euro dell’assegno 
funzionale del Sostituto Com-

missario Coordinatore, del So-
vrintendente Capo Coordinato-
re dopo quattro anni dall’attri-
buzione della denominazione e 
dell’Assistente Capo Coordina-
tore dopo quattro anni dall’at-
tribuzione della denominazione.  

Assegno funzionale 

Indennità di missione 

L’articolo 9 del nuovo Contrat-
to di Lavoro statuisce in meri-
to al “Trattamento di missio-
ne” previsto dall’art. 1, comma 
1, della legge 18 dicembre 1973, 
n. 836, il cui importo viene 

adesso rideterminato in euro 
24,00 dalle precedenti euro 
20,45. 

Il rimborso per pasto in mis-
sione non fruito per esigenze 
di servizio o mancanza di 

strutture che ne consentano la 
consumazione viene ridetermi-
nato da euro 22,26 a euro 30,55 
per un pasto e da euro 44,26 a 
euro 61,10 per due pasti.  

Orario di lavoro 

L’articolo 10 del Contratto sta-
tuisce in merito all’“Orario di 
Lavoro”. 
L’indennità spettante al perso-
nale chiamato a prestare servi-

zio nel giorno destinato al   
riposo settimanale o nel festivo 
infrasettimanale viene rideter-
minata in euro 12,00 dalle pre-
cedenti euro 8,00 . 

Indennità di impiego opera vo per a vità di aeronavigazione, 

di  volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e rela ve indennità         

supplementari  

L’articolo 12 del nuovo  Contratto 
di Lavoro ha rapportato le inden-
nità di impiego operativo agli im-
porti e alle maggiorazioni vigenti 
per il personale delle Forze        
Armate impiegato nelle medesime  

condizioni operative . 
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L’articolo 11 del Contratto apporta modifiche in merito alla “Indennità di ri-
schio”, incrementando gli emolumenti giornalieri per le attività di servizio, indi-
cate all’articolo 1 e alla tabella A del d.P.R. 146/1975, che comportano continua e     
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all’incolumità personale.  

Indennità di rischio 

Indennità di impiego per il personale del      

Nucleo opera vo centrale di sicurezza (NOCS) 

L’articolo 13 del nuovo Contratto di Lavoro ha rideterminato l’indennità 
mensile di impiego per i colleghi del NOCS nelle misure di seguito indicate  

Ha altresì rideterminato nei seguenti importi le indennità giornaliere per le atti-
vità di cui all’articolo 3 e alla tabella C del medesimo d.P.R. 146/1975:  

Commissario Capo  € 632,91    Ispe ore +15  € 490,64    Vice Sovr.te +10  € 343,44 

Commissario  € 569,15    Ispe ore +10  € 451,38    Vice Sovr.te  € 304,00 

Vice Comm. +15  € 490,64    Ispe ore  € 343,44    Assistente Capo +29  € 529,89 

Vice Commissario  € 314,01    Vice Ispe ore +25  € 569,15    Assistente Capo +25  € 490,64 

Sos tuto Commissario  € 652,54    Vice Ispe ore  € 294,39    Assistente Capo +17  € 451,38 

Ispe ore Sup. +29  € 652,54    Sovr.te Capo +29  € 582,45    Assistente Capo  € 436,66 

Ispe ore Sup. +25  € 632,91    Sovr.te Capo +25  € 569,15    Assistente  € 343,44 

Ispe ore Superiore  € 569,15    Sovrintendente Capo  € 529,89    Agente Scelto  € 294,39 

Ispe ore Capo +25  € 569,15    Sovrintendente  +18  € 490,64    Agente  € 228,00 

Ispe ore Capo  € 529,89    Sovrintendente  +15  € 451,38       

Ispe ore  € 569,15    Sovrintendente   € 343,44       

GRUPPO  Importo (euro) 

I  € 2,30 

II  € 2,00 

III  € 1,50 

IV  € 0,90 

V  € 0,80 

Profondità massima raggiunta 

durante l’immersione (in metri)  

Indennità (in euro) per ogni ora di immersione        

non in saturazione usando apparecchiature a: 

Aria  Miscele Sinte che  Ossigeno 

0‐12  1,86  2,46  3,72  0,90 

Indennità in euro per ogni ora di 

immersione in saturazione  

13‐25  2,46  3,72  5,25  1,23 

26‐40  3,09  5,25    1,53 

41‐55  4,62  6,81    1,86 

56‐80  7,74  9,27    2,16 

81‐110  9,27  10,83    2,46 

111‐150    12,39    3,09 

151‐200    13,95    3,87 

Oltre 200    15,48    4,65 
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L’articolo 14 del nuovo Contratto di Lavo-
ro statuisce in merito alla “Indennità di 
presenza notturna e festiva”, ridetermi-
nando la prima nella misura di euro 4,30 
per ciascuna ora (precedentemente era  
4,10 euro ) e la seconda nella misura gior-
naliera di euro 14,00 (precedentemente 
era 12,00 euro). 

Indennità di presenza 

no urna e fes va 

Indennità per il      

personale in           

possesso di            

qualifiche                  

nel se ore cyber 

Indennità per 

servizio      

aviolancis co 

L’articolo 15 del nuovo Con-
tratto istituisce una indennità 
giornaliera di euro 15,00 per il 
personale della Polizia di Stato 
in possesso del brevetto milita-
re di paracadutismo, che svolge 
il servizio aviolancistico per 
addestramento e operazioni in 
qualità di Direttore di Lancio 
(D.L.), Addetto alla Sicurezza 
Lancio (A.S.L.).  

Indennità per soccorritori alpini  

L’articolo 21 del Contratto di 
Lavoro istituisce una indennità 
giornaliera di euro 6,00 in favo-
re del personale della Polizia di 
Stato impiegato in operazioni 
di soccorso alpino in dipen-
denza del Centro Addestra-
mento Alpino della Polizia di 

Stato e in possesso delle quali-
fiche operativo professionali di 
alpinista, sci alpinista ed 
esperto manovratore di corde, 
nonché ai conduttori cinofili 
della squadra unità cinofile a 
carattere speciale per la ricerca 
di persone in valanga ed in  su-

perficie. L’indennità spetta in 
occasione dei servizi esterni di 
durata non inferiore a tre ore 
svolti nell’ambito dell’attività 
operativa o di mantenimento 

dell’efficienza operativa. . 

Indennità per a vità di 

controllo del territorio 

L’articolo 16 del nuovo Contratto di Lavoro ha istituito 
una indennità per il personale impiegato in servizi 
esterni di pronto intervento e soccorso pubblico nonché 
per quello impiegato nelle sale operative delle Questure, 
Commissariati di P.S. e degli Uffici delle Specialità. 

L’emolumento è pari ad euro 5,00 per i servizi serali ed 
euro 10,00 per quelli notturni e compete anche al perso-
nale che concorre ai suddetti servizi per almeno tre ore 
continuative  

L’articolo 17 ha istituito per il 
personale in possesso delle 
qualifiche professionali nel set-

tore cyber, individuate con de-
creto del Capo della Polizia, 
una indennità nella misura di 
euro 5,00 per ogni giorno di 
effettivo impiego.  

L’articolo 20 ha istituito una 
indennità mensile pari a 100,00 
euro per il personale della Poli-
zia di Stato specializzato artifi-
ciere, in possesso della qualifica 
di IEED e CMD ovvero artifi-
ciere antisabotaggio ed effetti-
vamente impiegato in relazione 

alla qualifica posseduta. 

Indennità mensile 

ar ficieri 
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L’articolo 22 del nuovo       
Contratto di Lavoro ha statui-
to la possibilità per i Poliziotti 
di cedere, in tutto o in parte, su 
base volontaria e a titolo gra-
tuito, ad altro collega che abbia 
esigenza di prestare assistenza 
a figli minori che necessitino di 
cure costanti, le giornate di 

ferie nella propria disponibilità 
(quelle eccedenti le quattro 
settimane annuali di cui il    
lavoratore deve necessariamen-
te fruire ai sensi dell’art. 10 del 
D.lgs. n. 66/2003) nonché le 
quattro giornate di riposo per 
le festività soppresse.  
La norma prevede altresì che, 
entro 90 giorni dell’entrata in  
vigore del Contratto, l’Ammi-

nistrazione e le Organizzazioni 
Sindacali procederanno a defi-
nirne le procedure per l’attua-
zione. 

 

Congedo e riposo solidale 

Tra amento economico di trasferimento 

L’articolo 23 del Contratto   
ridetermina l’emolumento 
spettante al personale trasferi-
to d’autorità che ha diritto 
all’alloggio di servizio nell’im-
porto massimo di euro 775,00 

mensili fino all’assegnazione 
dell’alloggio e comunque per 
un periodo non superiore a tre 
mesi. Prevede inoltre il rimbor-
so delle spese per il deposito 
delle masserizie in attesa della 

consegna dell’alloggio tempo-
raneamente non disponibile, 
nel limite di 1.000 euro e per 
un periodo non superiore a tre 
mesi. 

Tutela della genitorialità 

L’articolo 24 del nuovo Con-
tratto, oltre a richiamare i    
benefici lavorativi già previsti  
dai precedenti Contratti a   
favore dei Poliziotti genitori 
(esonero dal turno notturno e 
da turni continuativi, divieto 
di inviare in missione all’este-

ro, fuori sede o in servizio di 
o.p. per più di una giornata, 
etc…) riconosce finalmente la 
possibilità di fruire di orari di 
lavoro flessibili per l’assistenza 
alle attività scolastiche dei  
figli, studenti del primo ciclo 
dell’istruzione, affetti da      

disturbi specifici dell’appren-
dimento (D.S.A.) 

Congedo parentale 

L’articolo 26 del Contratto ha statuito 
che i periodi di “congedo parentale” 
sono computati nell’anzianità di    
servizio, compresi gli effetti relativi 
alla maturazione del congedo ordina-
rio e della tredicesima mensilità. 

Congedo straordinario per donne vi me 

di violenza di genere 

L’articolo 25 del nuovo Contratto di Lavoro ha previsto il 
diritto ad astenersi dal lavoro per le colleghe inserite nei 
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. 
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Congedo per aggiornamento 

scien fico 

L’articolo 27 del Contratto di Lavoro 
statuisce la possibilità di fruire di otto 
giorni di congedo annuo, ai fini 
dell’aggiornamento scientifico della 
propria specializzazione professiona-
le, da parte dei seguenti colleghi: 
 i Funzionari appartenente alle   

Carriere dei Medici e dei Medici 
Veterinari; 

 il personale tenuto a rispettare   
obblighi formativi per l’aggiorna-
mento scientifico e per il manteni-
mento   dell’iscrizione all’albo o a 
un elenco professionale, ai fini   
dello svolgimento delle proprie 
specifiche attribuzioni a beneficio 
esclusivo dell’Amministrazione. 

Congedi straordinari e aspe a ve 

L’art. 29 del Contratto ha sostituito l’art. 16, co. 3, del 
d.P.R. 51/2009, prevedendo che la ripetizione della metà 
delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo 
mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrispo-
ste oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa, 
già applicata nei confronti del personale in aspettativa per-
ché giudicato permanentemente non idoneo al  servizio in 
modo parziale e in attesa della pronuncia sul riconosci-
mento della dipendenza da causa di servizio della lesione o 
infermità, viene posta in essere anche nel caso in cui non 
venga attivata la procedura di utilizzo del personale in ser-
vizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa 
oltre che, come già era previsto, nel caso in cui non venga 
riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non ven-
gano attivate le procedure di transito in altri ruoli della 
stessa Amministrazione o in altre amministrazioni. 

Modifiche alle disposizioni norma ve concernen  le relazioni sindacali 

L’art. 30 del nuovo Contratto di Lavoro ha sosti-
tuito l’art. 26, co. 1, del d.P.R. 395/1995, preve-
dendo, oltre al Comitato in materia di pari op-
portunità, l’istituzione, a livello centrale e perife-
rico, delle seguenti commissioni: 
 Commissione per il benessere del personale, 

con competenza in materia di qualità e salu-
brità dei servizi di mensa e degli spacci, attivi-
tà di protezione sociale e di benessere del per-
sonale; 

 Commissione per le pari opportunità nel lavo-
ro e nello sviluppo professionale; 

 Commissione automezzi, tecnologia e infor-
matica; 

 Commissione per l’istruzione e lo sviluppo 
professionale del personale. 

La norma ha altresì rivisto l’art. 35 del d.P.R. 
164/2002 relativo alle Federazioni Sindacali,  
rendendo oltremodo difficoltosa l’affiliazione e 
l’aggregazione associativa tra le OO.SS.. 
Ovviamente la nuova disciplina non preoccupa 
affatto il COISP e la Federazione con il MOSAP, 
che anche l’anno appena trascorso hanno regi-
strato un notevole consenso  tra i colleghi, prose-
guendo quella inarrestabile crescita che li ha ca-
ratterizzati negli ultimi anni. 
La nostra richiesta di un nuovo modello di 
“relazioni sindacali” ha trovato riscontro negli 
“impegni” del Governo a prevedere un codice di 
comportamento per la disciplina dei confronti 
tra parte pubblica e OO.SS..   
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Congedo ordinario 

L’art. 28 del nuovo Contratto 
di Lavoro ha emanato disposi-
zioni in materia di “congedo 
ordinario”, statuendo, per    
cominciare, che detto congedo 
“può essere scaglionato in più 
periodi” con ciò ponendo fine 
alle pretese di alcuni - più volte 
oggetto di intervento del 
COISP presso il Dipartimento 
- di suddividerlo in soli quattro 
periodi così nuocendo tanto 
alle esigenze personali e fami-
liari dei colleghi che alla fun-
zionalità della stessa Ammini-
strazione. Ha altresì statuito 
che nel periodo dal 1° giugno al 
30 settembre dovrà essere ga-
rantita la fruizione di almeno 2 
settimane di congedo, elevate a 
3 settimane per il personale 
con oltre 25 anni di servizio.   

La citata norma contrattuale, 
proseguendo, ha previsto l’ob-
bligo per l’Amministrazione di 
concedere o negare, in forma 
scritta, il congedo richiesto 
entro un termine congruo dalla 
presentazione dell’istanza,   

tenuto anche conto delle even-
tuali esigenze prospettate 
dall’interessato e che nel caso 
in cui l’istanza sia stata pre-
sentata almeno sessanta giorni 
prima della data di inizio del 
congedo, la concessione o il 
diniego deve essere comunica-
to al dipendente almeno trenta 
giorni prima dell’inizio del   
periodo di congedo richiesto.  

Ancora continuando, è adesso 
statuito a livello contrattuale 
che nel periodo dal 1° giugno al 
30 settembre e in occasione 
delle festività natalizie e       
pasquali, del 25 aprile, del 1° 
maggio, del 2 giugno, del 1° no-
vembre e dell’8 dicembre, 
l’Amministrazione deve predi-
sporre, con congruo anticipo, 
una pianificazione delle        
esigenze del personale sulla 
base delle istanze presentate 
comunicando agli interessati la 
concessione o il diniego alme-
no quindici giorni prima    
dell’inizio del periodo di     
congedo richiesto. 

Infine, nell’ottica di un equo 
contemperamento delle neces-
sità personali del dipendente e 
delle esigenze di servizio, 
l’Amministrazione è tenuta 
adesso a vigilare sul rispetto 
dei termini entro i quali può 

essere fruito il congedo         
ordinario, pianificandone la 
fruizione con congruo anticipo 
rispetto alle ridette scadenze, 
sulla base sempre delle istanze 
del personale e delle esigenze 
di servizio. 

L’Amministrazione dovrà al-
tresì programmare la fruizione 
del congedo ordinario residuo, 
anche d’ufficio, sia per garanti-
re l’effettivo reintegro delle 
energie psico-fisiche del perso-
nale, in considerazione della 
specificità delle funzioni e dei 
compiti svolti dalle Forze di 
polizia, sia per renderne siste-
matica la pianificazione ai fini 
del buon andamento degli    
Uffici e del corretto godimen-
to, da parte degli interessati, 
anche in vista del futuro collo-
camento a riposo.  
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IMPEGNI DEL GOVERNO 

In sede di sottoscrizione dell’accordo contrattuale relativo il Governo, si è impegnato a porre in essere   
talune iniziative attinenti questioni particolarmente sentite dal personale della Polizia di Stato, ed a       
risolvere talune annose problematiche. 
Di seguito le principali dichiarazioni di impegno del Governo: 
 valorizzare le posizioni individuate da ciascuna Amministrazione, in ragione dei compiti e delle respon-

sabilità connesse con l’espletamento dell'incarico e degli obblighi di comando previsti per legge; 
 incrementare l'importo massimo e la durata per il rimborso del canone mensile dell’alloggio privato, di 

cui all'articolo l, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 86; 
 prevedere interventi di defiscalizzazione delle indennità accessorie; 
 individuare, in sede di definizione dello stanziamento delle risorse finanziarie afferenti al trattamento 

economico accessorio del personale del Comparto, criteri che tengano conto delle consistenze organiche 
di ciascuna amministrazione e della necessaria perequazione dei trattamenti economici; 

 valorizzare i ruoli degli Ispettori e dei Marescialli, al fine di riconoscerne i maggiori oneri e responsabili-
tà in relazione allo sviluppo direttivo della carriera, come sancito dai decreti legislativi 29 maggio 2017, 
n.94 e 95; 

 integrare la disciplina sulla tutela legale e sulla responsabilità civile verso terzi del personale del Com-
parto Scurezza-Difesa, anche attraverso il ricorso ad apposite polizze assicurative; 

 introdurre la disciplina di una copertura sanitaria e infortunistica integrativa attraverso la previsione di 
una polizza assicurativa che copra tutto il personale del Comparto Scurezza-Difesa; 

 prevedere eventuali misure volte all’ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro 
straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di 
efficienza delle rispettive amministrazioni assicurando la necessaria perequazione dei trattamenti     
economici; 

 prevedere eventuali misure compensative per le indennità maturate oltre l'orario di lavoro per il          
personale che nella medesima giornata sia inviato in missione all'estero; 

 rivedere il trattamento economico accessorio del personale in addestramento al di fuori dei confini     
nazionali; 

 istituire il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi    
lavora e contro le discriminazioni del personale del Comparto Scurezza-Difesa; 

 valutare la possibilità di estendere i benefici dell’istituto del congedo e riposo solidale per assistere i figli 
anche maggiorenni e il coniuge che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti; 

 valutare la possibilità di prevedere agevolazioni nello svolgimento del turno/servizio notturno per i    
dipendenti che assistono un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con handicap 
che non presenti connotazione di gravità; 

 rendere più organico il modello delle relazioni sindacali, con riferimento alle Forze di polizia a ordina-
mento civile, anche mediante la previsione di un codice di comportamento per la disciplina dei confronti 
tra le Parti e la valutazione della possibilità di definire principi generali per la determinazione della    
consistenza associativa a livello territoriale nell’ambito della contrattazione integrativa; 

 rivedere la disciplina sulla non cumulabilità dell’indennità di missione con l’indennità di controllo del 
territorio, qualora per esigenze operative di carattere eccezionale il personale sia impiegato in tali       
attività al di fuori della propria sede di servizio; 

 modificare la L. n. 145/2016 in materia di missioni internazionali, al fine di riconoscere l’indennità di 
contingentamento in luogo del compenso forfettario di impiego (CFI); 

 introdurre misure volte a garantire una costante omogeneità retributiva all’interno del Comparto        
Sicurezza-Difesa. 
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