
 
 
   
 
 
 
 
 

  

MINISTERO DELL’INTERNO 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Facciamo un po’ di conti …  

numeri alla mano (*) 

#senzavergogna2 
 

Carriera prefettizia 

 

Stipendio tabellare 

prefetto    99.015,34 : 13 = 7.616,56   

viceprefetto  65.537,22 : 13 = 5.041,32  

viceprefetto aggiunto  47.164,22 : 13 = 3.628,02  

Retribuzione posizione, parte fissa 

prefetto  24.789,00 : 13 = 1.906,85 

viceprefetto 14.121,00 : 13 = 1.086,23 

viceprefetto aggiunto  7.399,00 :  13 =    569,15 

Retribuzione posizione, parte variabile 

prefetto  13.178,65 : 13 = 1.013,74 

viceprefetto 10.887,71 : 13 =    837,52 

viceprefetto aggiunto   8.988,84 : 13 =    691,45 

Retribuzione risultato 

prefetto  11.763,90 : 12 =    980,32 

viceprefetto   8.174,70 : 12 =    681,22 

viceprefetto aggiunto   5.175,90 : 12 =    431,32 

 

Totale retribuzione mensile  

(tabellare e accessorio) 

 

prefetto 11.517,47 

viceprefetto   7.646,29 

viceprefetto aggiunto   5.319,94 
 

 

Non sono stati inclusi i seguenti compensi e indennità:  incarichi di particolare rilevanza, sei scatti, reggenze, incarichi 

commissariali,  elettorale, ecc. 

Non stati calcolati, inoltre, i 400 euro procapite mensili del decreto sicurezza bis e nemmeno l’incremento complessivo 

di euro 1.900.000 (pari a 150 euro circa procapite mensili) previsto nel decreto semplificazioni di inizio anno. 

 

 

(*) fonte interno.it 

 



 

 

Personale del comparto  

(non dirigente) 

 

Stipendio tabellare 

area III, F1   22.133,34 : 13 = 1.702,56 

area II,  F1   18.073,51 : 13 = 1.390,27 

area I,   F1   17.140,57 : 13 = 1.318,50 

Indennità amministrazione 

area III, F1   3.162,43 : 12 = 263,54  

area II,  F1   1.835,04 : 12 = 152,92 

area I,   F1   1.620,12 : 12 = 135,01 

Fondo risorse decentrate 

area III, F1   447,18 : 12 = 37,26   

area II,  F1   447,18 : 12 = 37,26 

area I,   F1   447,18 : 12 = 37,26 

 

Totale retribuzione mensile  

(tabellare e accessorio) 

area III, F1   2.003,36 

area II,  F1   1.580,45 

area I,   F1   1.490,77 

 

#dichecosadobbiamoparlareancora 
 

FP Cgil, Cisl FP e Uil PA hanno chiesto un incremento del fondo risorse decentrate per un 
importo di euro 12.000.000 per il 2020 e di 20.000.000 per il 2022, unitamente all’estensione 
al personale dell’amministrazione civile dell’Interno dell’indennità di amministrazione 
corrisposta ai lavoratori della Giustizia. 

 

 

#bastaconiprepotentiegoismideiprefettizi 
#oratoccaanoi  

 
 
Roma, 19 settembre 2019  


