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Indennità meccanografica. 

Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

20.05.2004 

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed 
elezioni amministrative di sabato 12 giugno e domenica 13 maggio 
2004. Eventuale ballottaggio, per le elezioni provinciali e comunali, 
sabato 26 giugno e domenica 27 giugno 2004. Avviamento alle urne 
del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria compreso 
quello di leva. 

Cure Balneotermali, idroponiche, salsoiodiche e simili. 

Relazioni Sindacali - Protocollo 0191932-2004 del 20.05.2004 

 

 Nella mattinata odierna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica, sono proseguite – in sede tecnica – le trattative per il rinnovo contrattuale del 
personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. 
 La delegazione di Parte pubblica ha illustrato una prima e parziale proposta di distribuzione 
delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2004. 
 A conferma dell’esiguità di quest’ultime è stato anche formalizzato il mancato finanziamento 
delle somme necessarie a garantire il recupero del differenziale fra inflazione programmata e reale 
relativo agli anni 2002 e 2003. 
 Dalle tabelle consegnateci si evincono aumenti medi mensili (per tredici mensilità), lordi, a 
regime pari a 111,27 euro, così determinati: 
 - 76,13  inflazione programmata; 
 - 9,53  produttività; 
 - 25,61 risorse aggiuntive. 
 A prescindere dall’insufficienza degli incrementi previsti e dalla richiesta più volte avanzata 
da questa Segreteria di reperire risorse aggiuntive in modo da garantire aumenti pari almeno 
all’ 8%, è evidente che, anche in controtendenza con le ultime tornate contrattuali, sarà irrinuncia-
bile destinare gran parte degli aumenti all’incremento stipendiale in modo da garantire il manteni-
mento del potere d’acquisto delle retribuzioni indipendentemente dall’incarico svolto e pure per i 
noti risvolti previdenziali. 
 Il negoziato è stato comunque sospeso pure per permettere la disamina compiuta delle ta-
belle elaborate e riprenderà nei primissimi giorni della prossima settimana. 
 
          Il Segretario Generale 
                Massimo Tesei 

Rinnovo contrattuale 
proseguono le trattative 


