
 

 

 
 

Consiglio Centrale di Rappresentanza 
- Sezione Carabinieri -  

 

Numeri ipotetici destinati con la Legge Bilancio 2018 in discussione al Parlamento 
per le FFPP/FFAA, cristallizzati alla data del 13 dicembre 2018 

Contratto lavoro triennio 2019/2021 totale complessivo a regime euro 
1.775.000.000 cosi suddivisi: 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 
Totale FF PP/AA Carabinieri Totale FF PP/AA Carabinieri Totale FF PP/AA Carabinieri 
1 
miliardo 
e 
100 
milioni 

220 
milioni 

55 
milioni 

325 
milioni 

65 
milioni 

16 
milioni 

350 
milioni  

70  
milioni 

17.5 
milioni 

n.b. sono le somme di partenza stanziate in Legge di Bilancio e possono essere 
riviste in positivo nelle future Leggi di Bilancio.  

Anticipo al 2019 delle indennità accessorie dell’intero triennio (355 milioni) 

FF PP/AA Quota parte Carabinieri (orientativa) 
210.000.000 50.000.000 
 

Totale triennio carabinieri euro 88.5 milioni di euro cosi suddivisi: 

38.5 milioni di euro per aumento indennità fisse e 50.000.000 per aumento 
indennità accessorie 

Aumento medio (M.C.) procapite alla fine del triennio euro 350 anno  lordo stato (27 
euro lordo stato al mese)  per indennità fisse e 500 euro lordo stato (38 euro lordo 
stato al mese) per indennità accessorie  

Aumento  medio (M.C.)  procapite alla fine del triennio euro 850 annue lordo stato 
(65 euro lordo stato  mensili) comprensive di indennità fisse ed accessorie. 

 

 

 



 

Costo e numeri  2017 delle Indennità accessorie Arma  

n.b. il costo unitario è lordo RAP a cui va aggiunto il 32,7% quota Stato (comprese 
negli stanziamenti in Legge Bilancio) 

 

Indennità Accessorie COSTO UNITARIO 

Lordo RAP    (lordo stato) 

COSTO 
COMPLESSIVO 

NUMERO 
SERVIZI/ORE 

Servizio esterno 6.00                  

(7.962) 

76.745.212 € 

101.840.891 € 

12.790.868 

Ordine pubblico in sede 13.00              

(17.251) 

9.485.277 

13.064.682 € 

757.329 

Ordine pubblico fuori sede 26.00                

(34.502) 

16.136.198 

21.412.734 € 

620.623 

Ora notturna 4.10                   

(5.44) 

72.626.000 € 

96.362.381 € 

17.713.673 

Presenza festiva 12.00                

(15.924) 

27.672.838 € 

36.721.842 € 

2.306.069 

Presenza Superfestiva 40.00               

(53.8) 

14.160.838 € 

19.045.630 € 

354.008 

Ipotesi distribuzione 50 milioni (lordo stato)accessorie: 

13 milioni per consentire attribuzione buono pasto a tutti fino a livello Compagnia 
(con modalità attribuzione riviste) 

2.1 milioni per aumentare O.P. in sede a 20 euro lordo stato 

9.9 milioni per aumentare ora notturna a 6 euro  lordo stato 

9.5 milioni per aumentare presenza festiva a 20 euro  lordo stato 

2.2 milioni per aumentare presenza superfestiva a 60 euro lordo stato 

26 milioni per aumentare servizio esterno a 10 euro lordo stato 

3.4 milioni per aumentare ordine pubblico fuori sede a 40 euro lordo stato 



In pratica servono circa 64.21 milioni (lordo stato) di euro per aumentare/ritoccare 
le indennità accessorie al lordo stato. Si tenga presente che dal 2020 possiamo 
verificare se i 50 milioni previsti per le accessorie dall’attuale Governo, possono 
essere integrati con i fondi stanziati dal precedente Governo (8.258.550 per anno 
2018); (16.517.100 per anno 2019); (24.775.649 dall’anno 2020) sulla specificità del 
Comparto. 

Gli aumenti di cui sopra ancorchè possibili di rivisitazioni si possono ottenere in due 
modi (unica eccezione buoni pasto per i quali urge norma in DPR contrattuale): 

• Concordando in sede contrattuale con Sindacati e Co.Ce.R.; 

• Chiedendo di utilizzare tutte le accessorie sul F.E.S.I (premio produzione) e 
concordare modalità e cifre con Comando Generale.  

Roma lì 13 dicembre 2018 

 

 

Il Co.Ce.R. Carabinieri 


