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    178 centosettantottesima pagina ✯XII’ mandato 29 novembre – 5 dicembre ✯ anno2021  
✯ Si stà per chiudere il percorso del rinnovo contrattuale riferito al triennio 
normo-economico 2019-2021 ✯ Da Gennaio di quest’anno ho sostenuto e 
spiegato dinamiche sugli accordi che si stanno verificando in concreto in questi 
giorni ✯ Sostanzialmente i soldi sono sempre quelli stanziati e le cifre sono 
quelle che io già a gennaio 2021 avevo prospettato con una proiezione concreta 
e oggi, ancor piu’ attendibile ✯ In pratica parliamo delle 50 euro nette medie 
pro capite di aumento stipendiale a cui poi si aggiungeranno quegli spiccioli da 
aggiungere su indennità come “festivo”, “super festivo”, “notturno”, “indennità di 
compensazione”… e forse qualche altro spicciolo da individuare in un nuovo 
veicolo di indennità che non è certo la “turnazione-indennità servizi esterni” 
che, per chi è sulla strada è un indennità giornaliera ✯ I miliardi di euro sono 
andati sulla scelta “politica” del Reddito di cittadinanza ✯  Scelta politica che 
và a sanare certamente le famiglie in difficoltà, ma è un beneficio che arriva 
anche a chi ha scelto di non lavorare piu’ per meglio gestire questa entrata a 
fronte di giornate di lavoro non remunerate al meglio ✯ Avrei preso anche un 
solo miliardo per fare una scelta importante sul settore ordine e sicurezza 
pubblica ✯ L’avrei tolto da li’ per poter investire sulla sicurezza, sulla società, 
sulle famiglie, sulla crescita della cultura della legalità nelle famiglie ✯ Si, 
legalità, visto gli interventi per truffa sul reddito di cittadinanza e quindi 
l’emergere di una gestione di controllo che deve essere solo attività delle forze 
dell’ordine ✯ Per questo motivo avrei tolto qualcosa da li per investire su 
arruolamenti nelle forze dell’ordine e dare posti di lavoro ✯ Considerando la 
rilevante carenza organica e la difficoltà di noi operatori di ordine e sicurezza 
pubblica sarebbe un intervento corretto da parte di chi deve fare le scelte ✯ 
Questa una soluzione al fatto di non dare adeguate somme stanziate per gli 
aumenti stipendiali del comparto sicurezza ✯ non mi vuoi dare un adeguato 
aumento, almeno mettimi in condizione di operare senza sofferenza nel 
quotidiano e poter svolgere il servizio ai reparti senza carenza organica che 
incide su rendimento e su serenità del personale, incide sulla sicurezza del 
paese ✯ Ancor piu’ preoccupante la mancanza di certezze sull’approvazione del 
decreto sulla modifica del coefficiente di trasformazione che dovrebbe andare 
a fare un intervento sanatorio sulla mancanza della previdenza complementare 
✯ In pratica, l’aumento stipendiale non sarà utile nemmeno a pagare l’aumento 
delle bollette che paghiamo per la vita familiare mensile lontano dai nostri 
affetti cari ✯ Quindi vorrei solo capire di cosa dovrei essere soddisfatto o cosa 
dovrei accettare nel vedere il buono di questo rinnovo contrattuale ? ✯ Un 
triennio che ci ha visto operare in sofferenza crescente tra criminalità e 
ordine pubblico in esigenza pandemica che ci costringe a operare con grande 
attenzione e sensibilità tra la gente ✯  Testa, Cuore e Passione …Assieme 
✯Vincenzo Romeo, Carabiniere contemporaneo ✯ Il nostro viaggio da 
Pianetacobar  a  Pianeta Sindacale  Carabinieri  P.S.C .…ASSIEME ✯ 

 

PIANETACOBAR.EU -  Il gruppo chiuso  e riservato con oltre 20.623 carabinieri d’italia sul  social network  facebook.com 
PIANETACOBAR.eu  -  La PAGINA ufficiale  su  FACEBOOK  con  oltre  15.536  carabinieri che seguono “ MI PIACE” 

“ PIANETA COBAR ” -  La APP  riservata di  ultima  generazione  sugli  smartphone di oltre  22.846 carabinieri  
PIANETACOBAR su INSTAGRAM con 4861 follower per seguire messaggi, foto, storie e video in diretta  

www PIANETACOBAR eu –  su TWITTER  con  1897 follower seguendo i nostri tweet , foto e video 
AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM- SIGNAL -audio e messaggi 3313651140 

Su TELEGRAM i  4101 carabinieri nel canale d’informazione “ PIANETACOBARTELEGRAM “ 
…in viaggio da Pianetacobar.eu a Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME con 1641 carabinieri associati in 42 giorni  

www.pianetasindacalecarabinieri.it   è la nostra associazione professionale dei carabinieri a carattere sindacale  che realizza il valore aggiunto a riferimento dei carabinieri d’Italia …di oggi e di domani  


