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U L T I M ’ O R A 
Rinnovo contrattuale per il personale della Polizia  

Penitenziaria per il biennio economico 2002 – 2003. 

U 
I 
L 
- 
I 
N 
S 
I 
E 
M 
E 
- 
P 
E 
R 
- 
C 
R 
E 
S 
C 
E 
R 
E 

WWW.POLPENUIL.IT   -   POLPENUIL@POLPENUIL.IT  

 Come già anticipato,  la Corte dei Conti in data 12.07.02  [reg. n. 9, foglio 133] ha re-
gistrato il contratto delle Forze di polizia. 
 Preso atto di ciò, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha dato disposizioni al 
proprio centro elaborazione dati di procedere all’adeguamento stipendiale con la mensi-
lità di agosto, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle competenze 
arretrate maturate nel periodo gennaio – luglio 2002. A quanto pare analogamente 
hanno provveduto i Comandi di Carabinieri e Guardia di Finanza. 
 L’adeguamento interesserà i livelli stipendiali, l’indennità pensionabile e, limitatamente 
al personale inquadrato nel livello retributivo settimo bis, l’indennità integrativa speciale. 
 Con la nota odierna n° 802, che si allega, questa Segreteria ha sollecitato il Diparti-
mento a dare analoghe disposizioni evitando, come sempre accaduto in occasione dei prece-
denti contratti, che il Corpo di polizia penitenziaria percepisca gli aumenti da fanalino di coda 
delle Forze di Polizia. 
 Fraterni saluti 

     Massimo Tesei 
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R O M A 

 
  
  Oggetto: Rinnovo contrattuale per il personale della Polizia Penitenziaria per il 
biennio economico 2002 – 2003. 
 
  Abbiamo appreso che il  Dipartimento della Pubblica sicurezza, a seguito dell’avvenuta 
registrazione da parte della Corte dei Conti in data 12.07.02  dell’accordo contrattuale per le 
Forze di polizia, ha dato disposizione di adeguare gli stipendi del personale interessato con la 
mensilità di agosto p. v, provvedendo anche alla liquidazione delle competenze maturate nel 
periodo gennaio – luglio 2002. 
 Ciò premesso si invita codesta Amministrazione Penitenziaria a provvedere in tal sen-
so, evitando, come purtroppo accaduto in occasione dei precedenti aumenti contrattuali, che 
il Corpo di polizia penitenziaria percepisca da buon fanalino di coda gli aumenti previsti. 
 Nell’attesa di cortese urgente riscontro, distinti saluti. 
 
  
        
        Il Segretario Generale 
            Massimo  Tesei 


