
 
CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 

la nostra professionalità a difesa della vostra libertà  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

SEGRETERIA GENERALE 

Accordo raggiunto sulla destinazione dello 0,99 delle risorse relative all’ultimo contratto di lavoro, 
185 milioni di euro, per il personale con particolari requisiti di anzianità 

LA POLIZIA FIRMA L’ASSEGNO DI FUNZIONE, MA È 
PREOCCUPATA PER IL PROSSIMO CONTRATTO 

La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, ha firmato stamattina, 4 novembre, presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, l’accordo sulla destinazione dello 0,99% delle risorse 
relative all’ultimo contratto di lavoro del comparto sicurezza. 

“L’intesa raggiunta – ha detto il Segretario Generale della Consap Giorgio Innocenzi – sia pure 
come punto di mediazione, ci soddisfa, in quanto salvaguarda il requisito di anzianità del 
personale di Polizia, grazie all’incremento dell’assegno di funzione a 29 anni di servizio. Lo 
spostamento del primo assegno di funzione a 17 anni invece che 19 – prosegue - consente di 
distribuire il beneficio su una platea più ampia di operatori”. 

Ora l’attenzione della Consap si sposta sulla Finanziaria e sul prossimo rinnovo contrattuale, 
considerato che pur nella comprensibile fase di attenzione e cautela sui conti pubblici, il Governo 
deve venire incontro alle richieste avanzate che prevedono un incremento delle risorse destinate 
al rinnovo contrattuale e rispetto dell’impegno assunto circa il riordino delle carriere. 

A tale scopo la Consap, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato, ha 
sottoscritto un documento congiunto delle rappresentanze civili e militari del  personale: 
“affinché si proceda alla rapida separazione dei comparti Difesa e Sicurezza, prima dell’avvio 
dei lavori per il prossimo adeguamento economico biennale 2004/2005 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento 
civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato) integrativo del 
DPR 18 giugno 2002, n. 164, per il biennio economico 2002-2003, ai sensi dell’articolo 33, comma2, 
della legge 289 del 2002. 

Articolo 1 
Ambito di applicazione e durata 

 
1. Il presente accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del 
Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 
2. Le disposizioni del presente accordo integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio 
economico 2002-2003 di cui al DPR 18 giugno 2002, n. 164. 
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Articolo 2 
Assegno funzionale 

1. Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5, comma 1, del biennio economico Polizia 
2000- 2001, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del secondo quadriennio normativo Polizia, a 
decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento 
degli anni di servizio sottoindicati 

 
2 Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del 
disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli 
inferiori, le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 5, comma 2, del biennio economico 
Polizia 2000-2001, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del secondo quadriennio normativo 
Polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al 
compimento degli anni di servizio sottoindicati 

 
 
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell’applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente 
articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle 
Qualifiche 17 anni di servizio  

Articolo 3 
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali 

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui 
all’art. 14 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere dall’anno 2003, dalle seguenti risorse 
economiche annue: 
a) Polizia di Stato: euro 3.475.100,00 
b) Polizia penitenziaria: euro 1.406.100,00 
c) Corpo forestale dello Stato: euro 218.300,00 
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del 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 rassegnate, per le medesime esigenze, 
nell’anno successivo. 

Articolo 4 
Tutela assicurativa 

 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all’art.39 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, le somme 
indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: 
a) Polizia di Stato: euro 660.000,00 
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b) Polizia penitenziaria: euro 260.000,00 
c) Corpo forestale dello Stato: euro 40.000,00 

Articolo 5 
Buoni pasto 

 
1.Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a 
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la 
concessione dei buoni pasto, così ripartite: 
a.Polizia di Stato: euro 715.000,00 
b.Polizia penitenziaria: euro 289.000,00 
c.Corpo forestale dello Stato: euro 45.000,00 
2. I criteri per l’utilizzo delle somme sopra indicate e per l’individuazione delle fattispecie che danno titolo alla 
concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di 
buoni pasto. 

Articolo 6 
Proroga di efficacia di norme 

 
1. Al personale di cui all’articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme 
stabilite dai precedenti accordi. 
Si trascrive la dichiarazione congiunta Cocer—Sindacati di polizia allegata al documento firmato: 
Dichiarazione Congiunta COCER—SINDACATI di POLIZIA 
Si ritengono non accettabili le dichiarazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e la dichiarazione di 
impegno del Governo, perché non risolutive, anzi peggiorative degli assetti generali delle forze di polizia e 
contrarie ai principi generali che hanno sinora informato l’attività di contrattazione e concertazione. 
Si chiede che si proceda alla rapida separazione dei comparti Difesa e Sicurezza, prima dell’avvio dei lavori 
per il prossimo adeguamento economico biennale 2004/2005. 

Tabella 
Qualifiche Biennio economico 
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