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Principali Interventi positivi e negativi dei vari Governi dal 2009 ad oggi. 

Governo Berlusconi 

Dal 2008 al mese di 

Novembre2011 

Blocco del tetto salariale 

Blocco della 

contrattazione fino al 

2013 

Fondi riordino azzerati 

fino al 2009 

Aumento contrattuale 

90 euro medie lorde 

procapite 

Riduzione irpef per 

redditi inferiori a 

35.000 euro 

Stanziamento 80 + 80 

milioni di euro per una 

tantum anni 2011 e 2012 

Passaggio risorse 119 

milioni euro anno da 

riordino carriere per 

pagamento una tantum 

anno 2011,2012,2013 

 

Governo Tecnico Monti 

Dal mese di novembre 

2011 al mese di aprile 

2013 

Riforma pensioni con 

contributivo pro rata per 

tutti a partire dal 2012 

Regolamento Fornero poi 

escluso comparto 

difesa/sicurezza 

Riduzione irpef per 

redditi inferiori a 

35.000 euro 

 

Governo Letta 

Dal mese di aprile 2013 

al mese di febbraio 2014 

Conferma della vacanza 

contrattuale anche per 

gli anni  2015-2017 

 

Il blocco della 

contrattazione fino al 31 

dicembre 2014 

 

Governo Renzi 

Dal mese di febbraio 

2014 a tutt’oggi 

Blocco contrattazione 

economica per il 2015 

 

Indennità di vacanza 

contrattuale confermata 

 

Abrogate promozioni alla 

vigilia 

 

Riduzione indennità 

ausiliaria dal gennaio 

2015 

 

Riordino delle carriere 

La norma azzera, per il 

2015, i fondi destinati al 

riordino della carriere 

per finanziare una 

tantum 

 

Rinnovo contratti 76 

milioni euro per 

comparto 

difesa/sicurezza 

Bonus 80 euro mensili 

netti per le Forze 

armate e di polizia 

Sblocco definitivo del 

tetto salariale 

1.900.000.000 di euro 

per contratto pubblici 

dipendenti ivi compreso 

comparto 

difesa/sicurezza, Bonus 

80 euro e/o riordino. 

Stanziamenti da definire 

con successivo DPCM   
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Berlusconi – Monti  - Letta = Tre miliardi di euro di sottratti al personale del Comparto 

Difesa/Sicurezza 

Renzi = Tre miliardi di euro restituiti al personale Comparto Difesa /Sicurezza. 

Si può fare di più? ASSOLUTAMENTE SI ! Ma occorre partire dalla realtà e non da sterili 

polemiche o inutili piagnistei.   Il Cocer Carabinieri XI° Mandato ha contribuito in modo 

decisivo e determinante a far invertire le tendenze Governative riuscendo prima a 

neutralizzare il Regolamento Fornero e successivamente ad ottenere lo sblocco del tetto 

salariale ed ora sta lavorando per portare a casa un buon riordino e la strutturazione del 

bonus.  Noi alle parole preferiamo i fatti.  I risultati li potremo valutare solo quando la 

Legge di Stabilità sarà approvata ed a successivo eventuale D.P.C.M. emanato.  

 

I delegati Cocer Carabinieri: 

Tarallo – Calabrò – Cardilli – Romeo - Schiralli 

 


