
 

FIRMATO CONTRATTO 2016-18.  

COSTRETTI A FIRMARE UN CONTRATTO INDECENTE!!! 

Firmato durante la nottata a Palazzo Vidoni, Sala Tarantelli ( ore 01.15 del 26 gennaio 2018) il rinnovo del 

contratto di lavoro (  2016-18) davanti ai cinque Ministri ovvero Minniti, Pinotti, 

Madia, Orlando,Baretta. Sempre presente un delegato ADP alle trattative , non a 

caso si sono alternati il Segr. Gen Strano, il Vice Maiorana, il Presidente 

Mongardini e il delegato Ederli.  

Inutile ribadire che noi insieme all'intera federazione abbiamo contestato e 

dichiarato a questo governo che la firma è estorta a differenza di qualche altra 

organizzazione della polizia di stato che si è ritenuta soddisfatta "infinocchiando" i 

colleghi con numeri che vanno dal riordino delle carriere al rinnovo contrattuale per 

poi già futuristicamente farli sognare con i prossimi contratti.  

Arretrati da fame dopo nove anni di blocco, ovvero 556 euro lorde relative agli anni 

2016-17. 

Aumenti contrattuali a partire dal 1 gennaio 2018 pari a 50 euro circa netti tra 

aumenti stipendiali e indennità pensionabile. Nella tabella a seguire oltre alle ritenute  

irpef al 27 o 38% c’è poi da scalare altre innumerevoli voci ovvero  2,5% opere di 

previdenza sull’80% delle somme messe a disposizione, inpdap 8,80%, 0,350 fondo 

credito cui vanno poi aggiunte le ritenute comunali e regionali. Praticamente con una 

mano il governo ci concede queste ridicole somme e con un’altra se ne riprendono 

circa la metà. E' presumibile che otterremo le somme con lo stipendio di marzo con 

gli arretrati una tantum ( 2016-17) e quelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 

2018. 

Obbligati a firmare il vergognoso contratto poiché la mancata sottoscrizione da 

parte di un Sindacato pregiudica, per tutta la durata di vigenza dello stesso  tutti gli 

accordi a questo connessi e consequenziali il che costringe tutti ( tranne alcuni 

soddisfatti…sigh!!!) a firmare un contratto con un Governo agli sgoccioli e che per 

quest’ultimo, il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa, rappresenta 

solo uno spot elettorale.  

Le aspettative era tante soprattutto dopo nove anni di contratto scaduto e addirittura 

abbiamo dichiarato che le voci accessorie che dovrebbero essere rimpinguate sono 

ferme dal lontano 2002 e pertanto a breve saranno maggiorenni ma con la maggiore età non si 

implementeranno da sole!!! Non è possibile firmare una parte senza considerare quella giuridica, non è 

possibile  differire nel tempo una parte che comporta costi, oneri, riflessioni e analisi; ci riferiamo  al residuo 

delle somme circa il 10%  ( 16, 3 milioni di euro -  una miseria cadauno) che saranno destinate alle 

innumerevoli  voci, quali indennità esterne, indennità notturne, indennità controllo del territorio fortemente 

voluta dalla nostra organizzazione etc etc.Lo avevamo ribadito in seno di riunione: " non vogliamo firmare 

un contratto avendo i soldi pochi maledetti e subito".  



A seguire la tabella elaborata dalla nostra segreteria nazionale sugli incrementi stipendiali mensili con il calcolo netto 

con le aliquote al 27 e 38% e il nuovo importo ( lordo) degli straordinari. 

 

Roma, 27 gennaio 2018  

La Segreteria Nazionale ADP 

GRADO INCREMENTI 
LORDI( 
indennità 
pensionabile e 
incremento 
stipendiale) 

INCREMENTI 
NETTI 
MENSILI CON 
ALIQUOTA 
27% 

INCREMENTI 
NETTI 
MENSILI CON 
ALIQUOTA 
38% 

NUOVI IMPORTI 
STRAORDINARIO 
FERIALE ( 
LORDO) 

NUOVI 
IMPORTI 
STRAORDINARI 
NOTTURNO O 
FESTIVO ( 
LORDO) 

NUOVI IMPORTI 
STRAORDINARIO 
NOTTURNO-
FESTIVO ( 
LORDO) 

COMM. CAPO 120,08 87,65 74,44 15,67  17,72 20,45 

COMMISSARIO 117,48 85,76 72,83 15,41  17,42 20,10 

VICE 
COMMISSARIO 

111,35 81,28 69,03 14,24  16,11 18,59 

SOST. COMMISS 
COORD 

117,48 85,76 72,83 15,41  17,42 20,10 

SOST. 
COMMISSARIO 

115,48 84,30 71,59 14,94  16,90 19,50 

ISP. SUP SUPS +8 
ANNI 

113,32 82,72 70,25 14,58  16,49 19,02 

ISP. SUPERIORE 
SUPS 

112,20 81,90 69,56 14,32  16,20 18,69 

ISPETTORE CAPO 110,00 80,30 68,20 13,90  15,72 18,14 

ISPETTORE 107,32 78,34 66,53 13,64  15,44 17,81 

VICE ISPETTORE 103,00 75,19 63,86 12,98  14,68 16,94 

SOVR. CAPO 
COORDIN. 

107,09 78,17 66,39 13,64  15,44 17,81 

SOVR. CAPO + 4 
ANNI 

104,75 76,46 64,94 13,09  14,81 17,09 

SOVR. CAPO 104,08 75,97 64,52 12,93  14,63 16,88 

SOVRINTENDENTE 102,04 74,49 63,26 12,65  14,30 16,50 

VICE 
SOVRINTENDENTE 

99,89 72,92 61,93 12,16  13,76 15,87 

ASS. CAPO 
COORDINAT. 

101,95 74,42 63,20 12,65  14,30 16,50 

ASS.CAPO + 5 
ANNI 

99,94 72,95 61,96 12,19  13,78 15,90 

ASS.CAPO 99,72 72,79 61,82 12,12  13,71 15,81 

ASSISTENTE 94,10 68,69 58,34 11,66  13,19 15,21 

AGENTE SCELTO 92,51 67,53 57,35 11,30  12,78 14,75 

AGENTE 90,82 66,29 56,30 10,95  12,39 14,30 


