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INCONTRO FUNZIONE PUBBLICA 4 MARZO 2009: IMPORTANTI RISULTATI 

 
Proseguono gli incontri al Dipartimento della Funzione Pubblica per la definizione dell'ipotesi di accordo 

sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 (accordo 

integrativo). Dopo gli importanti risultati targati SAP, tra cui l’esclusione dei giorni impiegati in terapie 

salvavita dal computo dell'aspettativa per infermità e il riconoscimento, in materia di diritto allo 

studio, di 4 giornate lavorative per ciascun esame in caso di sovrapposizione di esami, nuove e 

importanti traguardi sono stati raggiunti per il personale della Polizia di Stato: 

 

• indennità di compensazione: incremento da 5 a 8 euro 

• rimborso pasti in missione: diritto ad un pasto dopo 8 ore e due dopo 12 ore, senza 

riferimenti orari; diritto al rimborso del pasto in caso di effettuazione di almeno 5 ore di servizio 

fuori sede, purché il pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso; 

• indennità oraria di missione: incremento da 6 a 8 euro; 

• assegno di funzione: ai fini della sua attribuzioni riconosciuti i periodi effettuati come VFB 

o come ausiliario nei Vigili del Fuoco; 

• indennità di bilinguismo: incremento; 

• indennità per servizi aereo naviganti: mantenimento di tale indennità operativa dopo 

15 giorni di malattia dipendente da causa di servizio; 

• indennità NOCS: istituzione indennità per personale idoneo all’impiego nel settore 

operativo del Nucleo; 

• indennità di imbarco: incremento per ruolo sovrintendenti con più 10 anni di anzianità di 

servizio; 

• indennità di rischio sub: incremento; 

• tutela legale: sono ammesse al rimborso le spese di difesa relative a procedimento 

penale concluso con la remissione di querela. E’ in fase di valutazione il riconoscimento del 

diritto alla tutela legale anche in caso di prescrizione del reato. 

Questi sono solo alcuni dei punti esaminati e accolti nel corso dell’ultimo incontro 

finalizzato ad un’ipotesi di accordo. Prossimo appuntamento martedì 10 marzo 2009. 

Orgogliosi di essere SAP! 
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