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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
  

Dirigenti e Direttivi con trattamento economico dirigenziale  
In arrivo l’adeguamento stipendiale e gli arretrati 
UN RISULTATO FIRMATO SOLO COISP 

… e come al solito c’è chi tenta di salire sul “carro” senza aver fatto nulla! 
 

Con lettera del 18 gennaio u.s., il COISP è intervenuto nei confronti del Capo della Polizia rappresentando la 
“Vergognosa volontà di ritardare l’adeguamento economico del personale Dirigente e Direttivo con trattamento 
economico dirigenziale della Polizia di Stato” e sottolineando, in particolare, che: 
- la cessazione degli effetti, sul trattamento economico del personale della Polizia di Stato, derivanti                

dalle disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste per gli anni 2011-2014, avrebbe dovuto portare 
ad adeguare i trattamenti economici dei poliziotti TUTTI a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

- con nota del 19 dicembre 2014, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che                
“il personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale della Polizia di Stato beneficerà,                
con esclusione di classi e scatti, degli effetti economici derivanti dalla promozione alla qualifica superiore                
e dall’anzianità di servizio (13-15 anni e 23-25 anni) precedentemente bloccate” ma che tale adeguamento                
ci sarebbe stato “tra il mese di marzo, per le decorrenze più lontane, al mese di maggio per quelle più recenti”  
a causa del fatto che i relativi “provvedimenti economici, come da previsione di legge (L. 18 dicembre 1970,              
n. 1137), … dovranno essere sottoposti al controllo preventivo dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso                
il Ministero dell’Interno”. 

Il COISP ha quindi denunciato ancora una volta l’incapacità e l’inadeguatezza di taluni (non pochi) soggetti                
del Dipartimento della P.S., precisando che, diversamente dai nostri Direttivi e Dirigenti, gli omologhi delle altre 
Forze di Polizia avrebbero ottenuto l’adeguamento retributivo già dal mese di gennaio (come era giusto!!),                
in quanto le loro Amministrazioni (venivano citati i provvedimenti di Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri) 
avrebbero corrisposto gli incrementi ai sensi dell’art. 172 della legge n. 312/1980, che consente di farlo                
“in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, da individuarsi nei pertinenti                
“decreti/atti dispositivi”. 
La denunciata sconoscenza, da parte del Dipartimento della P.S., del richiamato art. 172 legge 312/1980                
che prevede specificatamente quanto segue: “Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere                
al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti 
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici 
presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione                
del trattamento stesso”, ci veniva peraltro poi confermata informalmente! 
La nostra missiva veniva conclusa con la pretesa che si provveda immediatamente ad adeguare il trattamento 
economico dei menzionati dirigenti e direttivi. 
Altri “sindacati”, anche loro totalmente ignavi della citata previsione di legge, si limitavano a “pregare” 
l’Amministrazione di corrispondere tali arretrati e di adeguare lo stipendio dei menzionati Dirigenti e Direttivi      
“quanto prima”. 
La pretesa del COISP, chiaramente, non si è limitata all’invio di citata missiva ma ha proseguito con assidue                
e forti sollecitazioni, per le vie brevi, ad adempiere urgentemente a quanto da noi chiesto! 

Ebbene, grazie al COISP (ed a nessun’altro!) con valuta 27 febbraio p.v. il personale Dirigente 
e Direttivo con trattamento economico dirigenziale della Polizia di Stato si vedrà accreditati 
gli importi per l’adeguamento stipendiale relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2015. 
Questo è il COISP …. altri, spudoratamente, cercano di cavalcare le nostre vittorie! 
 
 

Roma, 23 febbraio 2014                                La Segreteria Nazionale del COISP 


