
 

 

ESITO INCONTRO CONTRATTO DEL 6 OTTOBRE 2021 

 

Si è tenuta in data 6 ottobre la riunione sul contratto anno 2019-21 cui ha partecipato in video 

conferenza il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana. Alla riunione presente presso la Sala 

Tarantelli il Segr. Nazionale Silp CGIL TISSONE Daniele. 

Il recepimento dell’accordo sindacale prevede ( attualmente)  incrementi economici che 

andranno a confluire sulla voce stipendiale e sull’indennità pensionabile, ovvero circa 80% 

delle somme disponibili mentre la restante parte, ovvero il 20% confluirà sulle indennità 

accessorie che in termini economici sono pari a 194 milioni tra cui verrà finanziato anche il fesi. 

In termini economici l’accordo  prevede in totale circa 80 euro lorde per un agente per 

aumentare a 97 euro per un assistente capo coordinatore, 104 euro per un sovrintendente  e 113 

euro per un ispettore capo. Queste in sintesi le forbici tra le varie qualifiche. Per gli arretrati il 

personale recepirà per intero la quota parte del 2021 su somme pari a 755 milioni mentre per il 

2019-20 ci sarà l’una tantum ancora da quantificare ma risorse residue pari a 55 milioni e 199 

milioni rispettivamente per il 2019 e 2020.  

Inoltre per la parte normativa il Segretario TISSONE ha discusso su alcuni istituti quali ferie 

solidali, chiedendo come federazione l’ampliamento della casistica che attualmente è prevista 

per assistere i figli minori che hanno condizioni particolari di salute. Non vogliamo dimenticare 

le altre situazioni di emergenza che in alcuni casi sono costretti i colleghi cui l’assistenza alla 

propria moglie e ai genitori o comunque i parenti e affini fino al primo grado conviventi o non. 

All’ordine del giorno discussi anche il trattamento economico di trasferimento, la tutela della 

genitorialità, congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere, congedo per 

aggiornamento scientifico, assegnazione temporanea, ovvero art 42 bis, e trasferimento legge 

104. 

 

Roma, 06 ottobre  2021                      La Segreteria Nazionale ADP 


