
Rinnovato il contratto di lavoro per il personale 
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile

fpcgil.it

Recepite nel nuovo accordo molte delle proposte avanzate dalla FP CGIL per aumentare il 
salario, le tutele e i diritti del personale della Polizia Penitenziaria.

RINNOVO
CONTRATTO
SICUREZZA E DIFESA

POLIZIA PENITENZIARIA

PARTE ECONOMICA

PARTE NORMATIVA
• Istituito il congedo e il riposo solidale per assistere figli minori con particolari problemi di salute

• Per il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, previsti € 775 mensili per il canone e 
€ 1000 per le spese di deposito. Su questo punto c’è l’impegno del governo per incrementare sia l’importo 
massimo sia della durata della compensazione dì tali costi, come da noi richiesto

• Rafforzata la tutela della genitorialità con esonero dalla sovrapposizione dei turni per figli fino a 6 anni, 
dal turno notturno fino a 3 anni, divieto di inviare in missione fuori sede, ulteriori tutele per situazioni 
monoparentali, per assistere figli disabili e con disturbi di apprendimento

• Previsto un congedo straordinario fino a 90 giorni per le donne vittime di violenza di genere

• Rafforzato il sistema di partecipazione con la previsione di commissioni per il benessere del personale, per 
automezzi, tecnologia e informatica, per l’istruzione e lo sviluppo professionale del personale

• Aumentate le tutele per la fruizione del congedo ordinario

• Istituito il congedo per aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale

• Aumento medio lordo dello stipendio 
di € 144 

• L’indennità di missione passa da € 20,45 
a € 24

• Il rimborso spese per il personale inviato in 
missione passa da € 22,26 a € 30,55

• L’indennità di compensazione in caso di revoca 
del riposo passa da € 8 a € 12

• L’indennità oraria di presenza notturna passa 
da € 4,10 a € 4,30

• L’indennità giornaliera di presenza festiva 
passa da € 12 a € 14

• L’indennità per vigilanza detenuti sottoposti 
al 41 bis passa da € 12 a € 14

• Aumenta la retribuzione oraria del lavoro 
straordinario diversamente quantificata 
in base alla qualifica e al ruolo

• Istituita una nuova indennità giornaliera per il 
personale che lavora nelle sezioni detentive, 
di traduzione, di piantonamento 
e nelle matricole di € 1,50

Da un lato le maggiori risorse previste per permettere l’attivazione dell’indennità e dall’altro gli impegni del 
governo ci permettono di sottoscrivere l’intesa.  E per questo vigileremo perché gli impegni del governo 
siano coerentemente rispettati a partire dalla definizione del prossimo Documento di Programmazione 
Economica e Finanziaria. 


