
            Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria  
  

Prot. CS 93/2020                                                                                                     Roma, li 13 luglio 2020  

                           

Alle/Ai delegate/i ed iscritte/i   

FP CGIL Polizia Penitenziaria  

LORO SEDI  

  

CORRETTIVI AL RIORDINO DELLE CARRIERE FORZE DI POLIZIA  (D.Lgs. n°172 

del27/12/2019 e D.Lgs. n°173 del 27/12/2019,  pubblicati in G.U. il 05/02/2020) 

  

Come da rassicurazioni accusate per le vie brevi dagli Uffici competenti, vi comunichiamo che 

sarà corrisposto l’una tantum con i relativi importi (presumibilmente nel mese prossimo di 

agosto), in adempimento al correttivo normativo di cui sopra:  

 

• Ispettori Superiori - Sostituto Commissario che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 

30/09/2017 l’anzianità di almeno 8 anni nella qualifica (euro 1500);  

• Ispettori Superiori - Sostituto Commissario che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il  

30/09/2017 l’anzianità di almeno 4 anni nella qualifica (euro 1300);  

• Sostituto Commissario Coordinatori in servizio al 31/12/2019 che non hanno beneficiato 

di riduzione nella permanenza nella qualifica, in anticipazione alla denominazione di 

coordinatore (euro 540);  

• Sovrintendenti Capo che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 30/09/2017 l’anzianità di 

almeno 10 anni nella qualifica (euro 1450);  

• Sovrintendenti Capo che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 30/09/2017 l’anzianità di 

almeno 8 anni nella qualifica (euro 1200);  

• Sovrintendenti Capo Coordinatori in servizio al 31/12/2019 che non hanno beneficiato di 

riduzione nella permanenza nella qualifica, di anticipazione alla denominazione di 

coordinatore (euro 430);  

• Assistenti Capo Coordinatori in servizio al 31/12/2019 che non hanno beneficiato di 

riduzione nella permanenza nella qualifica, di anticipazione alla denominazione di 

coordinatore (euro 315);  

• Assistenti Capo che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 30/09/2017 l’anzianità di 

almeno 12 anni nella qualifica (euro 1000);  

• Assistenti Capo che hanno raggiunto tra il 02/01/2017 ed il 30/09/2017 l’anzianità di 

almeno 8 anni nella qualifica (euro 800);  

 Inoltre, sarà altresì corrisposto l’incremento per il 1° assegno di funzione (al raggiungimento 

dei 17 anni di servizio) di euro 22.50 con gli arretrati previsti e decorrenza 01/01/2020 per il 

ruolo Agenti/Assistenti).  

Fraterni saluti.                                                                                      Il Coordinatore Nazionale   

                                                                                                                        Stefano BRANCHI  

                                                                                                            


