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OGGETTO: Mancata corresponsione una tantum rinnovo contrattuale 
triennio 2019 – 2021,   FESI 2021 e residuo FESI 2019 – 2020. 
 

Egr.  Presidente,  
dal 23 dicembre 2021 sono trascorsi quasi 8 mesi, data in cui è stato 
sottoscritto il rinnovo contrattuale per il comparto Sicurezza e Difesa per il 
triennio 2019 – 2021, stipula avvenuta, peraltro, già a contratto scaduto da 
ben tre anni. 

Orbene, ad oggi, dalla visione dell’importo stipendiale del mese di 
agosto, rilevato dal portale NoiPa, anche nel mese di agosto manca la 
corresponsione della c.d. una tantum (350 euro lorde), relativa alle annualità 
contrattuali 2019 – 2020 – 2022. 

Ad erodere il potere d’acquisto delle retribuzioni dei Poliziotti 
Penitenziari, generato sia dall’attuale congiuntura economica, la quale 
continua a far aumentare il tasso d’inflazione, ad oggi, rilevato al 7,3% su 
base annua, si annovera anche la mancata corresponsione per il mese di 
agosto del FESI 2021 e del residuo FESI degli anni 2019 e 2020.   

Il riconoscimento del lavoro e del sacrificio degli Uomini e Donne in 
Divisa, spesso manifestato dalle governace del momento, devono 
concretizzarsi in azioni concrete, diversamente, rischiano di essere percepiti 
dal Personale come frasi di circostanza. 

A tal riguardo, per quanto esposto in narrativa, atteso che trattasi di 
temi economici di rilevata importanza, i quali stanno producendo un 
significativo malcontento tra i Poliziotti, si chiede alla S.V. di intercedere con 
carattere d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e Finanza, al precipuo 
fine di accelerare le procedure per la remunerazione dei diritti economici 
maturati.  

Si rimane in attesa di riscontro.          
Distinti saluti 

 

 
Al Capo del D.A.P. 
Carlo Renoldi 
capodipartimento.dap@giustizia.it 
ROMA 
 
Al Direttore 
Direzione Generale del Personale e delle 
Risorse 
Massimo Parisi 
dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it  
ROMA 
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