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ULTIM’ORA  

 19 dicembre 2008 
 

Code contrattuali – I dettagli dell’intesa 
 

Come già riferito nell’Ultim’ora flash  di ieri sera è stato raggiunto l’accordo sulla 
definizione delle code contrattuali per il biennio economico 2006-2007. L’intesa è stata siglata a 
tarda sera con la presenza del Ministro Brunetta. 

 
Tralasciando i particolari e la cronistoria dell’accordo (che potete comunque apprendere 

visitando il blog www.baschiblu.info) cerchiamo di rendere maggiori dettagli in relazione 
all’accordo (le cui tabelle ripartitive sono allegate ) 

In pratica si è definito che: 
 

• per il periodo 26 giugno (data dell’entrata in vigore della Legge Brunetta) al 31 
dicembre 2008 nessuna decurtazione sarà operata nei confronti del personale del 
Comparto Sicurezza e Difesa che è stato assente per malattia, benché manchi una 
norma specifica. Ciò è stato possibile coprendo i costi (4,5 milioni di euro) con 
prelievo e partita di giro  dalle disponibilità finanziarie disponibili. Dal 1 Gennaio 
2009 per legge nessuna decurtazione potrà essere effettuata  

• aumento di 1,50 euro per ogni ora di servizio straordinario dal 31.12.2008 
• aumento del valore del buono pasto a 7,00 euro dal 31.12.2008 
• abbattimento della forbice retributiva dell’assegno di funzione tra assistenti capo e 

sovrintendenti ( recupero per gli assistenti capo di circa 65 euro lordi al mese) con 
decorrenza 31.12.2008 

• adeguamento dell’indennità pensionabile (riferita all’anno 2007) di circa 10 euro 
mensili (con relativi arretrati pari a circa 130 euro) 

• abbassamento da 29 a 27 anni per l’assegno di funzione (con rivalutazione 
economica) 

• istituzione di una terza fascia di corresponsione per l’assegno di funzione fissata a 32 
anni di servizio . Tale emolumento è pari all’assegno di funzione dei 27 anni con una 
rivalutazione pari al 15% 

• Adeguamento del FESI 2009 per il Corpo di Polizia Penitenziaria con l’incremento di 
2 milioni di euro quale anticipo dei 5 milioni di euro non erogati nell’accordo 
economico del 2002. 

 
La UIL PA Penitenziari giudica l’accordo soddisfacente, anche in relazione 

all’impatto positivo che determinerà sul personale del Corpo di polizia penitenziaria 
soprattutto in materia di straordinario, buoni pasto  e  assegno di funzione.  
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