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ULTIM’ORA 
Riparametrazione 
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 Si comunica, per opportuna informativa, che il Consiglio dei Ministri in data o-
dierna ha approvato lo schema di decreto legislativo recante “ l’introduzione del sistema 
dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze 
Armate”. 
 Il testo sarà trasmesso al parere delle competenti commissioni parlamentari ai fini 
della definitiva approvazione. 
 Si allega, ad ogni buon conto, la tabella relativa agli stipendi basati sui parametri. 

IL COMMENTO 

 Come ampiamente da noi previsto, il Governo ha evitato qualsiasi ulteriore con-
fronto sulla parametrazione, in coincidenza con il venerdì santo - settimana di passione - , 
ha trasmesso alle ore 17.50 di oggi lo schema di decreto legislativo approvato dal Consi-
glio dei Ministri. 
 Rispetto alle esigenze che noi avevamo segnalato di un maggior equilibrio tra le po-
sizioni iniziali e finali di ciascun ruolo poco è cambiato. Ancor meno lo è per il ruolo de-
gli agenti ed assistenti se si considera che il parametro iniziale è stato spostato da 100 a 
101,25, ben poca cosa rispetto allo sviluppo riservato al ruolo dei funzionari. 
 Il confronto si sposterà ora per noi, necessariamente presso le commissioni parla-
mentari che dovranno esprimere il proprio parere. Non mancheremo di tenervi informa-
ti sulle iniziative e l’esito dei confronti che avvieremo.  
 La nota è la tabella (in formato excel) sono reperibili on-line (pagina delle circola-
ri). 
 Colgo l’occasione per formulare a tutti gli iscritti e le rispettive famiglie i miei 
più sentiti auguri per una serena Pasqua. 
 Un grazie a tutti i quadri sindacali per l’impegno che continuano a profondere 
per la costante crescita del Coordinamento. 
         Il Segretario Generale 
              Massimo Tesei 


