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Settembre  2010  NR.  136

Siglato il contratto
Di seguito una tabella riepilogativa degli aumenti sviluppata per singola qualifica e 
posizione economica.
Ad esso si deve aggiungere oltre agli arretrati, il residuo pari a circa 5 milioni di euro 
che verranno destinati al secondo livello di contrattazione e quindi distribuite in quel 
tavolo contrattuale.

Qualifica Parametri

Incrementi 
mensili dal 
1° gennaio 
2009

Indennità 
pensio-
nabile in-
crementi 
mensili dal 
1° ottobre 
2009

* Somma in-
crementi men-
sili a regime 
(parametri 
+ indennità 
pens.)

** Arretrati 
lordo di-
pendente 
calcola-
ti fino al 
30.11.2010

Direttivi
Vice questore agg. 150,00 100,00 17,90 117,90 2.668,50
Commissario capo 144,50 96,33 17,50 113,83 2.574,42
Commissario 139,00 92,67 17,40 110,07 2.485,08
Vice commissario 133,25 88,83 16,70 105,53 2.382,42
Ruolo ispettori
Ispettore sup. e SUPS sost. Comm. 139,00 92,67 17,00 109,67 2.479,08
Ispettore sup. e SUPS + 8 anni 135,50 90,33 17,00 107,33 2.422,92
Ispettore sup e SUPS 133,00 88,67 17,00 105,67 2.383,08
Ispettore capo con 10 anni 133,00 88,67 17,00 105,67 2.383,08
Ispettore capo 128,00 85,33 16,20 101,53 2.290,92
Ispettore 124,00 82,67 15,70 98,37 2.219,58
Vice ispettore 120,75 80,50 15,20 95,70 2.160,00
Ruolo sovrintendenti
Sovrintendente capo + 8 anni 122,50 81,67 15,60 97,27 2.194,08
Sovrintendente capo 120,25 80,17 15,60 95,77 2.158,08
Sovrintendente 116,25 77,50 14,70 92,20 2.080,50
Vice sovrintendente 112,25 74,83 14,60 89,43 2.014,92
Ruolo assistenti e agenti
Assistente capo + 8 anni 113,50 75,67 16,20 91,87 2.059,08
Assistente capo 111,50 74,33 16,20 90,53 2.026,92
Assistente 108,00 72,00 17,10 89,10 1.984,50
Agente scelto 104,50 69,67 19,00 88,67 1.957,08
Agente 101,25 67,50 19,90 87,40 1.918,50

* comprensiva dell’importo relativo alla vacanza contrattuale

** a cui va decurtato l’importo della vacanza contrattuale dall’1.1.2009
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Ipotesi di accordo sindacale per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, 
corpo di polizia penitenziaria e corpo forestale dello stato) e schema di provvedimento per il personale delle 
Forze di Polizia ad ordinamento militare (arma dei carabinieri e corpo della guardia di finanza), relativi al 
biennio economico 2008-2009

TITOLO I - Forze di polizia ad ordinamento civile 
Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

La presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Sta1o, 
con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
Le disposizioni della presente ipotesi di accordo sono relative al periodo dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica

Qualifiche ed equiparate Parametri Incrementi 
mensili lordi

Stipendi annui 
lordi (12 mesi)

Vice questore agg. 150,00 11,88 24.847,50
Commissario capo 144,50 11,44 23.936,43
Commissario 139,00 11,00 23.025,35
Vice commissario 133,25 10,55 22.072,86
Ispettore sup. S.U.P.S. sost. Comm. 139,00 11,00 23.025,35
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 10,73 22.445,58
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 10,53 22.031,45
Ispettore capo 128,00 10,13 21.203,20
Ispettore 124,00 9,82 20.540,60
Vice ispettore 120,75 9,56 20.002,24
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 9,70 20.292,13
Sovrintendente capo 120,25 9,52 19.919,41
Sovrintendente 116,25 9,20 19.256,81
Vice Sovrintendente 112,25 8,89 18.594,21
Assistente capo (8 anni) 113,50 8,99 18.801,28
Assistente capo 111,50 8,83 18.469,98
Assistente 108,00 8,55 17.890,20
Agente scelto 104,50 8,27 17.310,43
Agente 101,25 8,02 16.772,06

Qualifiche ed equiparate Parametri Incrementi 
mensili 
lordi

Stipendi annui 
lordi (12 mesi)

Vice questore agg. 150,00 100,00 25.905,00
Commissario capo 144,50 96,33 24.955,15
Commissario 139,00 92,67 24.005,30
Vice commissario 133,25 88,83 23.012,28
Ispettore sup. S.U.P.S. sost. Comm. 139,00 92,67 24.005,30
Ispettore sup. e S.U.PS (8 anni) 135,50 90,33 23.400,85
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 88,67 22.969,10
Ispettore capo 128,00 85,33 22.105,60
Ispettore 124,00 82,67 21.414,80
Vice ispettore 120,75 80,50 20.853,53
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 81,67 21.155,75
Sovrintendente capo 120,25 80,17 20.767,18
Sovrintendente 116,25 77,50 20.076,38
Vice Sovrintendente 112,25 74,83 19.385,58
Assistente capo (8 anni) 113,50 75,67 19.601,45
Assistente capo 111,50 74,33 19.256,05
Assistente 108,00 72,00 18.651,60
Agente scelto 104,50 69,67 18.047,15
Agente 101,25 67,50 17.485,88

2. A decorrere dal 1 gennaio 2009, 
il valore del punto parametrale, 
stabilito dall’articolo 2, comma 3, 
del decreto del Presidente del-
la Repubblica 11 settembre 2007 
n.170, è fissato in euro 172,70 an-
nui lordi. Il trattamento stipendiale 
del personale delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, individuato 
nell’articolo 2, comma 2, del decre-
to del Presidente della Repubblica 
16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, 
incrementato delle misure mensili 
lorde e rideterminato nei valori an-
nui lordi di cui alla Tabella 2.

Art. 2 - Nuovi stipendi
1.  A decorrere dal 1 gennaio 2008, 
il valore del punto parametrale, 
stabilito dall’articolo 2, comma 3, 
del decreto de! Presidente della 
Repubblica 11 settembre 2007, n. 
170, e fissato in euro 165,65 an-
nui lordi. II trattamento stipendiale 
del personale delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, individuato 
nell’articolo 2. comma 2, del decre-
to del Presidente della Repubblica 
16 aprile 2009, n. 51, e, pertanto, 
incrementato delle misure mensili 
lorde e rideterminato nei valori an-
nui lordi di cui alla Tabella 1.

Tabella 1

Tabella 2

3.   Il trattamento stipendiale, come 
rideterminato dai commi prece-
denti, per la quota parte relativa 
all'indennità integrativa speciale, 
conglobata dal 1 gennaio 2005 nel 
trattamento stesso ai sensi dell'ar-
ticolo 3, comma 1, del decreto le-
gislativo 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'ap-
plicazione 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.
I valori stipendiali di cui ai commi 1 
e 2, assorbono l'elemento provvi-
sorio della retribuzione corrisposto 
quale vacanza contrattuale ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, del decre-
to del Presidente della Repubblica 
11 settembre 2007, n. 170.

Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
Fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuo-
ve misure degli stipendi risultanti 
dall'applicazione della presente 
ipotesi di accordo hanno effetto sul-
la tredicesima mensilità, sul tratta-
mento ordinario di quiescenza, nor-
male e privilegiato, sulla indennità di 



3

buonuscita, sull'assegno alimentare 
per il dipendente sospeso, come 
previsto dall'articolo 82 del decre-
to del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, o da dispo-
sizioni analoghe, sull' equo inden-
nizzo, sulle ritenute previdenziali 
ed assistenziali e relativi contributi, 
compresi la ritenuta in conto entrata 
INPDAP, o altre analoghe, ed i con-
tributi di riscatto.
I benefici economici risultan-
ti dall'applicazione della presente 
ipotesi di accordo sono corrispo-
sti integralmente, alle svadenze e 
negli importi previsti, al personale 
comunque cessato dal servizi, con 
diritto a pensione, nel periodo di vi-
genza della presente ipotesi di ac-
cordo.
3. La corresponsione dei nuovi sti-
pendi, derivanti dall'applicazione 
della presente ipotesi di accordo, 
avviene in via provvisoria e salvo 
conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 
della legge 11 luglio 1980, 11. 312, 
in materia di sollecita liquidazione 
del nuovo trattamento economico.

Indennità pensionabile a decorrere dal 1.10.09 Incrementi 
mensili lordi

Importi mensili 
lordi

Vice questore agg. 17,90 830,60

Commissario capo 17,50 815,10

Commissario 17,40 807,70

Vice commissario 16,70 775,00

Ispettore sup. S.U.P.S. sost. Comm. 17,00 789,10

Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 17,00 789,10

Ispettore superiore e S.U.PS 17,00 789,10

Ispettore capo 16,20 753,50

Ispettore 15,70 730,10

Vice ispettore 15,20 707,20

Sovrintendente capo (8 anni) 15,60 726,70

Sovrintendente capo 15,60 726,70

Sovrintendente 14,70 683,90

Vice Sovrintendente 14,60 680,50

Assistente capo (8 anni) 16,20 615,10

Assistente capo 16,20 615,10

Assistente 17,10 562,40

Agente scelto 19,00 519,30

Agente 19,90 487,80

Art. 4 - indennità pensionabile
1. A decorrere dal 10 ottobre 2009, 
le misure dell'indennità pensiona-
bile di cui all'articolo 4, comma 2, 
del decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono 
incrementate e rideterminate nei se-
guenti importi mensili lordi:

Art. 5 - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, come incrementato dall'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 
2003, n.348, dall'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.301, dall'art. 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'art.5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.51, è ulteriormente incrementata delle seguenti risorse economiche annue;

a) per l'anno 2008:
Polizia di Stato; euro 458.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;

b) per l'anno 2009:
Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;
Corpo forestale della Stato: euro 118.000,00;

c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;
Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;
Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico della Stato. Gli importi di 
cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

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

Art. 6 - Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella 
di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla 
seguente tabella:
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Misure orarie del lavoro straordinario a valere 
dal 31.12.09 ed a valere dal 2010 Qualifiche 
ed equiparate

Parametri Feriale Festivo o notturno Notturno festivo

Vice questore 150,00 15,52 17,54 20,24
Commissario capo 144,50 14,95 16,89 19,49
Commissario 139,00 14,38 16,25 18,76
Vice commissario 133,25 13,78 15,58 17,98
Ispettore sup. S.U.PS. sost. Comm. 139,00 14,38 16,25 18,76
Ispettore sup. e S.U.PS (8 anni) 135,50 14,01 15,84 18,28
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 13,76 15,55 17,95
Ispettore capo 128,00 13,24 14,97 17,27
Ispettore 124,00 12,83 14,50 16,73
Vice ispettore 120,75 12,49 14,12 16,29
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 12,67 14,33 16,52
Sovrintendente capo 120,25 12,44 14,06 16,23
Sovrintendente 116,25 12,02 13,59 15,69
Vice Sovrintendente 112,25 11,61 13,12 15,15
Assistente capo (8 anni) 113,50 11,74 13,28 15,32
Assistente capo 111,50 11,54 13,04 15,05
Assistente 108,00 11,17 12,63 14,57
Agente scelto 104,50 10,81 12,22 14,10
Agente 101,25 10,48 11,84 13,66

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il Governo, preso atto degli atti di impegno assunti, in ragione della particolare specificità di tutto il personale del Comparto 
Sicurezza e Difesa a margine della manovra finanziaria di cui alla Legge 122/2010, di conversione in legge del decreto legge 
n. 78/2010, volti a chiarificare le voci retributive non facenti parti del tetto retributivo di cui all'articolo 9, comma 1 del predetto 
provvedimento legislativo, nonché dell'impegno assunto a fronte dell'articolo 9, comma 21, in ordine al completo riconosci-
mento economico e giuridico delle promozioni e degli adeguamenti retributivi nel triennio 2011 - 2013,

SI IMPEGNA

- a dare completa attuazione all'atto di impegno assunto in ordine all'articolo 9, comma 21 finalizzato a chiarificare le voci 
retributive da escludere dal tetto retributivo in linea con la volontà politica già assunta dai Ministeri interessati;
- a promuovere in tempi ragionevolmente contenuti, anche con l'inserimento della previsione in un veicolo legislativo d'urgen-
za, per finanziare le eventuali deficienze che si dovessero riscontrare nei confronti del fondo di cui all'articolo 8, comma 11 bis, 
finalizzato a dare completa attuazione all'impegno ed alla volontà politica già espressa dall'Esecutivo nelle sedi istituzionali e 
non, per attribuire gli emolumenti completi derivanti da promozioni o dalla dinamica salariale;
- ad aprire in tempi ragionevolmente contenuti un tavolo tecnico presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Inno-
vazione per dare rapido impulso all'istituzione di forme di previdenza complementare in ambito Comparto.

C O L L E G A M E N T O 
S.I.U.L.P. TARANTO

Periodico di informazione 
sindacale edito dal   Sin-
dacato Italiano Unitario di 
Polizia.
Se vuoi ricevere questo no-
tiziario via e-mail in versio-
ne PDF direttamente nella 
tua casella di posta elettro-
nica, invia una e-mail alla 
nostra segreteria Provin-
ciale all’indirizzo: taran-
to@siulp.it, indicando il tuo 
nome e cognome ed il tuo 
posto di lavoro. Il servizio 
è completamente gratuito.


