
 

 

RINNOVO CONTRATTI COMPARTO 

SICUREZZA E DIFESA 
LE RIVENDICAZIONI DELL’ADP 

 

“IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO” 
 

Dopo otto anni di blocco del rinnovo dei contratti statali il 25 

Luglio p.v. presso la presidenza del consiglio dei Ministri si terrà 

il primo incontro per l’avvio negoziale per il contratto 

economico comparto sicurezza difesa triennio 2016/2018. 

La stessa Ministra Madia già nell’ultimo incontro terminato con 

l'accordo tra Governo e Sindacati  alla fine del novembre scorso, 

definì il momento come  "….l'ultimo miglio" del percorso fatto, 

prima della definizione assicurando che l’aumento medio in busta 

paga non sarà inferiore agli 85 euro. Ad oggi però, si rimane in 

attesa di concretizzare quanto di più difficile si possa 

omogeneizzare in termini di aspettative e risorse finanziarie disponibili nel comparto sicurezza e 

difesa.  

Un contratto fermo dal lontano  2009  si potrebbe considerare “appagante” dagli oltre 3 milioni di 

lavoratori statali, qualora il Governo non intenda incentivare le poche risorse sinora stanziate di circa 

2,8 miliardi di euro in arrivo, attraverso il Documento di economia e finanza per il 2017, in buona 

parte destinati proprio ai rinnovi per il 2016-2018 del contratto della Pubblica Amministrazione, che, 

sommati ad altri oneri già previsti, per il prossimo rinnovo (2,3 miliardi di euro per il 2019 e 4,6 per il 

2020), rappresentano solo una piccola parte per colmare la differenza  esistente  tra gli attuali stipendi 

e il costo della vita reale (che negli anni è andato ad incidere negativamente su migliaia di 

appartenenti anche delle forze di polizia). Orientativamente, se i soldi disponibili rimanessero tali si 

potrebbe fare ben poco, vi sarebbe un aumento in busta paga di pochi euro solo per il 2017, l'aumento 

sarebbe ben lontano dagli 85 euro mensili preventivati per l'aumento dello stipendio per intero , ma ci 

si fermerebbe probabilmente tra i 35 euro per tutti o 45  solo per alcuni.  

 

Al Ministro Madia e al nostro Ministro Minniti chiediamo di leggere attentamente la tabella a seguire di 

un poliziotto medio con 15 anni di servizio con moglie e un figlio a carico e le enormi difficoltà che in 



questi anni i poliziotti italiani hanno dovuto sopportare per far quadrare i conti e che sono stati tali 

solo grazie a prestiti e  finanziamenti. 

Ad oggi, i Poliziotti Italiani a fronte di quasi un decennio di contratti bloccati, hanno bisogno di almeno 

244,00 euro netti per risollevare il loro potere d’acquisto. 

I  nostri calcoli ragionieristici rispecchiano la realtà di quanto accaduto, ovvero la perdita media di 

11.000 euro per ogni poliziotto per il blocco contrattuale quasi decennale e il ripristino del potere 

d’acquisto per il prossimo contratto che non può essere inferiore alle cifre riportate in tabella. 

Nella nostra tabella abbiamo altresì escluso numerose altre spese quali ad esempio la classica pizza del 

sabato sera pagata con i ridicoli 5,50 euro netti dello straordinario mensile!!!! 

Non a caso, come si suol dire   “… non si vive solo per lavorare ma si lavora per vivere”, pertanto si 

auspica vivamente che attraverso incentivi economici meritevoli di considerazione, si possa garantire 

un futuro più “dignitoso” a milioni di famiglie (se si considera l’intera pubblica Amministrazione 

ovviamente) che si aspettano un giusto riconoscimento dei sacrifici fatti fin ora in nove anni di totale 

“assenza” contrattuale, equivalente di totale “assenza” di Considerazione. 

Il Segretario Generale ADP Strano rivendicherà con forza le richieste che giungono dai Poliziotti 

italiani il 25 luglio alla platea dei Ministri presenti a Palazzo Chigi ricordando altresì che non subiremo 

supini alle offerte né altresì ai dicktat “prendere o lasciare”. 

Roma,  13 luglio 2017                                                                                    LA SEGRETERIA NAZIONALE ADP 

USCITE ENTRATE 

  STIPENDIO TABELLARE (netto) 1071,00 

   
INDENNITA’ PENSIONABILE( 
netto) 
 

355,00 

Mutuo Casa  500,00    

Spese condominio 40,00   

Spesa mensile supermercato 320,00   

Spese carburante 190,00   

Spese assicurazione auto ( mensile) 70,00   

Tasse (rifiuti, acqua, luce, gas, 

canone rai, internet….) mensile 

160,00   

Spese asilo 70,00   

Vestiario 100,00   

Piccolo Prestito acquisto auto 220,00   

Totale  1670,00 Totale netto  1426,00 

TOTALE A PAREGGIO  NEGATIVO - 244,00 


