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Coda Contrattuale 2006/2007 

SIGLATA LA PREINTESA 
Capita poche volte, soprattutto di questi tempi, di esprimere toni di soddisfazione. E se 
questo avviene crediamo sia anche merito di una azione sindacale che, lungi dall’inseguire 
logiche di contrapposizione fini a sé stesse rispetto alla componente governativa, e 
seppure con limitate risorse disponibili, è riuscita a realizzare un importantissimo risultato. 
Si trattava, come forse ricorderete, di circa 280 milioni di euro che ci stavamo trascinando 
dietro dalla scorsa legislatura. Lo specchietto riassuntivo che qui riportiamo spiega, tra le 
righe, le ragioni per le quali le varie armi dell’esercito erano contrarie alla nostra proposta 
e, cercando di impedire un accordo nel senso da noi voluto, hanno ritardato l’intesa. 
In effetti buona parte degli aumenti interesseranno quasi esclusivamente gli appartenenti 
delle Forze di Polizia. 
Vediamo dunque di cosa si tratta: 
NUOVO ASSEGNO DI FUNZIONE A 27 ed a 32 ANNI di SERVIZIO 

Era una sollecitazione che i colleghi ci facevano da tempo. Siamo riusciti ad andare oltre 
alle più ottimistiche previsioni. Abbiamo infatti ottenuto di abbassare a 27 anni l’età per la 
corresponsione dell’assegno di funzione di II^ fascia, anticipandolo quindi di due anni 
rispetto a quanto in precedenza avveniva. E non solo. Abbiamo anche introdotto una 
ulteriore assegno di funzione di III^ fascia, che scatterà con la maturazione di 32 anni di 
servizio, il cui valore sarà determinato dall’attuale importo dell’assego di II^ fascia 
aumentato del 15%. La decorrenza sarà dal 1° dicembre 2008. 
È appena il caso di considerare l’importanza di questa operazione. È infatti chiaro che, 
stanti gli attuali meccanismi previdenziali, tra non molto saranno parecchi i colleghi che si 
troveranno nella condizione di giungere alla soglia dei 32 anni di servizio, e quindi 
abbiamo compiuto una operazione lungimirante. Oggi servono infatti pochi soldi, limitati 
essendone i fruitori. Ma questo risultato, una volta ottenuto, si manterrà per il futuro. 
AUMENTI SOLO PER IL RUOLO AGENTI ed ASSISTENTI 

Ma abbiamo voluto fare di più. Abbiamo anche deciso di aumentare l’assegno di funzione 
dei 27 anni per il solo ruolo degli Agenti ed Assistenti, per i quali quindi non solo ci sarà, 
come per tutti, l’anticipo a 27 anni di servizio. Ma mentre gli altri ruoli manterranno 
invariata la somma che veniva pirma corrisposta a 29 anni di servizio, per Agenti ed 
Assistenti ci sarà anche un incremento annuo lordo pari a 781 euro. Il che significa, in 
concreto, circa 40 euro al mese di incremento netto. Anche questo beneficio decorrerà dal 
mese di dicembre 2008. 
AUMENTO DEI BUONI PASTO A 7 € 

Anche questo è un risultato che accontenta solo in parte. Ma non è che l’inizio. Da anni 
eravamo fermi ad una somma di fatto ridicola. E siamo oggi passati dai 4,5 € circa ai 7 € 
netti. È chiaro che non ci accontenteremo di questo incremento che consideriamo solo un 
primo passo verso una somma che sia maggiormente in linea con il costo della vita. Ma 
per ora non era possibile fare di più. 
ADEGUAMENTO DEL COSTO DELL’ORA DI STRAORDINARIO 

Come ricorderete una ulteriore rivendicazione era quella dell’adeguamento dell’importo 
dell’ora di straordinario, che per effetto dell’aumento degli stipendi base, fino ad oggi 
aveva un valore inferiore alla paga oraria ordinaria. Ebbene, con decorrenza dal 1° 
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dicembre 2008 l’ora di straordinario sarà aumentata di 1,50 €, risultando così nuovamente 
ristabilito lo squilibrio pregresso. 
Dobbiamo, per onore di verità, chiarire abbiamo scelto di contenere l’aumento dello 
straordinario per ridisegnare il palinsesto dell’assegno di funzione. Potevamo infatti 
scegliere di aumentare l’ora straordinaria fino a 2,50 €. Ci è parso di dover però dare iun 
segno di maggiore attenzione alla categoria di colleghi che, ad oggi, subisce il peggiore 
effetto della crisi finanziaria in atto, ed abbiamo deciso di insistere sull’assegno di 
funzione. 
COPERTI ANCHE GLI EFFETTI RETROATTIVI DEL “DECRETO BRUNETTA” 

Non meno importanti sono gli altri risultati ottenuti. In primo luogo, destinando alla 
specifica voce 4,5 milioni di €, abbiamo sanato, con effetto retroattivo, il costo della 
malattia per il II° semestre 2008, cosicché nessuno si vedrà detratta alcuna somma 
stipendiale per i giorni di malattia contratti nel periodo giugno/dicembre 2008. E dal 1° 
gennaio 2009, come noto, era già stata prevista l’esclusione del nostro comparto dai tagli 
derivanti dalla malattia. Pertanto possiamo dire che, sacrificando in parte risorse 
economiche, abbiamo comunque tenuto fede ad un impegno morale per la difesa della 
dignità della nostra categoria. 
ULTERIORI SOMME PER IL FONDO PRODUTTIVITA’ 2008 

Abbiamo, ancora, destinato 15 milioni di € (derivanti dal recupero di somme relative 
all’anno 2006), nonché di 45 milioni di € (relativi al 2007) al fondo produttività 2008. 
Operazione che comporterà la distribuzione sul fondo produttività (solo per la parte relativa 
alle presenze) di oltre 1000 € netti pro-capite allorquando verrà distribuito il fondo 
produttività 2008; 
AUMENTO DI 5 € DELL’INDENNITA’ PENSIONABILE 

Dovevamo, comunque destinare anche una minima somma alle voci fisse dello stipendio. 
Questa è stata l’unica concessione fatta all’Esercito. Infatti, come già abbiamo spiegato, 
degli altri aumenti di cui abbiamo parlato ben poco andrà nelle tasche dei militari. Non 
potevamo giungere fino al punto di escluderli del tutto. Così abbiamo dovuto accettare di 
destinare una somma poco più che simbolica per l’aumento dell’indennità pensionabile, 
che con decorrenza per il periodo settembre/dicembre 2007 verrà aumentata di 5 € al 
mese. Poi, come ben sappiamo, dal 1° gennaio 2008 dovranno decorrere gli aumenti del 
nuovo contratto di lavoro per il quale, con il nuovo anno, cominceremo a discutere con 
l’esecutivo. 
Archiviato il discorso coda contrattuale si apre ora un nuovo percorso per giungere a 
chiudere la parte normativa quadriennale (patto luglio 2007) e siglare subito dopo il nuovo 
A.N.Q. Subito dopo inizieranno le trattative per l’adeguamento economico del biennio. 
 
Nell’augurarvi un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo ricco di ogni soddisfazione e 
benessere, il SIULP Varese, senza enfasi e retorica (elementi che non ci hanno mai 
appassionato), ringrazia i propri iscritti e quanti, ogni giorno, rinnovandoci stima ed affetto, 
ci stimolano a dare sempre il meglio per il bene comune. 
 
Varese, 20 dicembre 2008 La Segretaria Provinciale 
 


