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Ultim’ora del 19 Giugno 2007 
 

CONTRATTO : Incontro Tecnico 
 
 Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica si è tenuto, stamane, un tavolo tecnico in 
prosecuzione del confronto per il rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza.  
 Incontro prevalentemente proiettato al momento economico (rinnovo biennio economico 
2006-2007).  
 
 Si è preso atto che per il mancato stanziamento dei fondi (nella finanziaria 2005) da parte 
del Governo Berlusconi per il rinnovo del contratto per l’anno 2006 nulla può essere previsto al di 
fuori della Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) pari a circa 8,50 mensili. D’altro canto la UIL 
con CGIL e CISL unitamente alle altre OO.SS  del cartello della P.S. avevano denunciato tale 
mancato finanziamento, oggi riconosciuto (a denti stretti) anche dalle OO.SS della “consulta” Sap-
Sappe-Sapaf. 
 
 Per quanto concerne il 2007 grazie alle lotte sostenute da  CGIL-CISL-UIL-Osapp-Ussp- 
Siap-Siulp-Silp, ecc.  le disponibilità sono state integrate con  circa 120 milioni di euro (40 
milioni per il 2007 e 80 milioni per il 2008) destinate alla specificità del Comparto (che era stata 
addirittura abolita). L’ammontare complessivo, quindi, per il rinnovo contrattuale è pari a 990 
milioni di euro. 
 Ciò ha determinato una quota pro-capite media pari a 123, 00 euro da destinare al rinnovo 
del biennio 2006-2007 (ma sostanzialmente in quota 2007). Ovviamente sui  123,00 euro si dovrà 
ragionare in quali termini compiere la “spalmatura” (ovvero quale parte destinare alla retribuzione 
fissa e quale parte destinare al salario accessorio). 
 In ogni caso le prime proiezioni sembrano definire il seguente quadro : 
 

- Anno 2006 : euro 8,50 mensili ( IVC) 
- Anno 2007 : euro 56 mensili 
- Anno 2008 : euro 67 mensili per un complessivo a regime (1.2.2007) di 123,00 euro con 

la previsione di arretrati da febbraio 2007 (67 euro per 12 mensilità) 
 
E’ evidente che tali cifre riguardano solo il biennio economico 2006-2007 e che nella 

Finanziaria 2007 il Governo dovrà prevedere lo stanziamento di fondi per il rinnovo del 
biennio economico 2008-2009, ma ciò sarà oggetto di specifico confronto tra le OO.SS. del 
Comparto Sicurezza e Governo in sede di redazione del DPEF (Documento Programmatico 
Economico Finanziario) dove non si mancherà di sostenere le ragioni di stanziamenti adeguati 
anche rispetto al riordino delle carriere (che abbisogna di uno stanziamento di circa 1 
miliardo di euro a fronte dei circa 160 milioni previsti dal Governo Berlusconi). 

 
Un nuovo incontro è stato fissato per martedì 26 giugno. Incontro nel quale , si spera, si 

comincerà a ragionare sulle ipotesi di spalmatura delle somme disponibili e rispetto alle quali 
la UIL-Penitenziari intende orientarsi per una significativa aliquota da destinare alla 
retribuzione fissa. 
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