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DELL’ACCORDO SINDACALE E DEL PROVVEDIMENTO DI 

CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE 

DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E 

MILITARE (TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO 2016-

2018) 

3 D.P.R. 15  MARZO 2018, N. 40: RECEPIMENTO DEL 

PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE 

NON DIRIGENTE DELLE FORZE ARMATE (TRIENNIO 

NORMATIVO ED ECONOMICO 2016-2018) 

4 ADDENDUM (CD. “CODA CONTRATTUALE”) 

5 IMPEGNI DEL GOVERNO 

 









A B C=(Ax12)+B A B C D=(Ax9)+(Bx3)+C A B C=(Ax12)+(Bx12)

Ufficiali

Tenente Colonnello / 

Maggiore
16,19 7,81 61,32 155,04 16,19 21,44 22,44 202,80 463,04

Capitano                                 15,60 7,52 61,32 151,56 15,60 20,65 22,15 202,80 455,06 67,10 52,98 1.440,94

Tenente                                    15,00 7,24 61,32 148,20 15,00 19,87 22,12 202,80 447,95 65,98 51,50 1.409,80

Sottotenente 14,38 6,94 61,32 144,60 14,38 19,04 19,92 202,80 433,95 60,97 50,38 1.336,17

Marescialli

Luogotenente CS 15,00 7,24 61,32 148,20 15,00 19,87 22,12 202,80 447,95 65,98 51,50 1.409,80

Luogotenente 15,00 7,24 61,32 148,20 15,00 19,87 21,00 202,80 444,59 63,98 51,50 1.385,73

Maresciallo Aiutante + 8 anni        14,63 7,05 61,32 145,92 14,63 19,36 20,49 202,80 438,49 62,42 50,90 1.359,80

Maresciallo Aiutante 14,36 6,92 61,32 144,36 14,36 19,00 20,13 202,80 434,20 61,30 50,90 1.346,43

Maresciallo Capo                     13,82 6,66 61,32 141,24 13,82 18,29 19,67 202,80 426,39 59,52 50,48 1.319,99

Maresciallo Ordinario          13,38 6,46 61,32 138,84 13,38 17,72 19,48 202,80 420,75 58,40 48,92 1.287,89

Maresciallo                              13,03 6,29 61,32 136,80 13,03 17,26 18,26 202,80 412,90 55,62 47,38 1.235,97

Brigadieri

Brigadiere Capo QS 13,22 6,38 61,32 137,88 13,22 17,51 19,64 202,80 419,28 58,40 48,69 1.285,13

Brigadiere Capo + 4 anni 12,98 6,26 61,32 136,44 12,98 17,18 18,56 202,80 413,12 56,06 48,69 1.257,04

Brigadiere Capo 12,98 6,26 61,32 136,44 12,98 17,18 18,19 202,80 412,01 55,39 48,69 1.249,02

Brigadiere 12,55 6,05 61,32 133,92 12,55 16,61 17,93 202,80 406,07 54,17 47,87 1.224,47

Vice Brigadiere 12,12 5,84 61,32 131,40 12,12 16,04 17,16 202,80 398,60 52,05 47,84 1.198,69

Appuntati e Carabinieri

Appuntato Scelto QS 12,25 5,91 61,32 132,24 12,25 16,22 18,23 202,80 403,47 54,17 47,78 1.223,39

Appuntato Scelto + 5 12,04 5,80 61,32 130,92 12,04 15,93 17,31 202,80 398,08 52,16 47,78 1.199,31

Appuntato Scelto 12,04 5,80 61,32 130,92 12,04 15,93 17,18 202,80 397,69 51,94 47,78 1.196,64

Appuntato 11,66 5,62 61,32 128,76 11,66 15,43 16,43 202,80 390,96 49,93 44,17 1.129,24

Carabiniere Scelto 11,28 5,44 61,32 126,60 11,28 14,93 15,94 202,80 385,01 48,37 44,14 1.110,16

Carabiniere 10,93 5,27 61,32 124,56 10,93 14,47 15,47 202,80 379,41 46,92 43,90 1.089,89

Indennità di 

Vacanza 

Contrattuale

mensile

cd. "IVC"

(già percepita)

Incremento 

stipendio mensile

(netto IVC)

gen-set. 2017

Incremento 

stipendio mensile

(netto IVC)

ott.- dic. 2017

Concertazione per il triennio normativo ed economico 2016 - 2018

Incrementi individuali

Arma dei Carabinieri
importi lordo dipendente

2016 2017 dal 2018

Posizioni economiche

Indennità di 

Vacanza 

Contrattuale

mensile

cd. "IVC"

(già percepita)

Incremento 

stipendio 

mensile

(netto IVC)

Una tantum 

annuale

Totale incremento annuo 

12 mensilità

(netto IVC)

Quota pari al 10% ca. 

delle risorse contrattuali

Straordinario Coda contrattuale

Una tantum 

annuale

Totale incremento annuo 

12 mensilità

(netto IVC)

Incremento 

stipendio mensile

(compresa IVC)

Incremento 

indennità mensile 

pensionabile

Totale incremento annuo 

12 mensilità

Non più previsti per effetto dell'art. 45, co. 4 del d.lgs. n. 95 del 2017 (cd. "riordino dei ruoli") 

e interessati dagli interventi della cd. "area negoziale"

Le  misure orarie 

sono rivalutate 

come da tabella 

in allegato "B"

Le risorse 

8M€  non 
utilizzate per la 

"coda 

contrattuale"  

entro il 31 dic. 

2018  

incrementeranno 

la dotazione già 

prevista del FESI

8.258.550 16.517.100 24.775.645

Gli incrementi dello "stipendio" e della "indennità mensile pensionabile" saranno corrisposti (per il 2016, 2017 e 2018) anche per la cd. "13^ mensilità", non compresa nel prospetto che come il contratto è sviluppato su 12 mensilità

Gli "arretrati" (2016 e 2017) saranno pagati in un'unica soluzione dopo le procedure di formalizzazione del provvedimento

Ulteriori risorse da dPCM "specificità"  (art. 1, co. 680, della legge n. 205 del 2017 "legge di bilancio 2018") 

che incrementeranno il FESI, da ripartirsi acquisito il parere del Co.Ce.R.
importi lordo dipendente

2018 2019 dal 2020
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