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

 

Prot. 233/15 S.N.                         Roma, 7 marzo 2015 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
OGGETTO: Cessazione degli effetti del c.d. blocco retributivo e degli avanzamenti    

di carriera comunque denominati. 
L’Amministrazione si dimentica del personale dirigente appartenente            
al ruolo tecnico-scientifico. 

 
Nei giorni scorsi, considerato il positivo risultato ottenuto dal COISP            

(e da nessun’altro!), confermato la scorsa settimana anche dal V. Capo della Polizia 
Piantedosi durante una riunione alla presenza di tutte le OO.SS. durante la quale ha dato 
merito pubblicamente al COISP di esserne stato l’unico artefice, riguardo il personale 
dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale della Polizia di Stato,            
nei cui confronti l’Amministrazione aveva manifestato l’intenzione di provvedere 
all’adeguamento dei loro stipendi con la solita inopportuna lentezza che da sempre            
la caratterizza e senza tener conto (perché ad essa vergognosamente sconosciuto!)            
della possibilità di applicare l’art. 172 della legge n. 312/1980, questa O.S. è stata 
contattata da alcuni dirigenti appartenenti al ruolo tecnico-scientifico i quali hanno 
riferito che il menzionato adeguamento nonché la corresponsione degli arretrati relativi 
ai mesi di gennaio e febbraio c.a., non li avevano visti presi in considerazione. 

Ciò stante, da parte del COISP sono state effettuate immediate sollecitazioni,            
per le vie brevi, nei confronti degli Uffici Dipartimentali che si occupano della questione, 
ottenendo, a quanto ci è stato riferito, che nel corrente mese di marzo verrà adeguato  con 
i dovuti aumenti anche il trattamento stipendiale dei colleghi dirigenti del ruolo tecnico. 

Alcuna certezza, invece, è stata data circa la corresponsione degli arretrati            
dei primi due mesi dell’anno, contrariamente a quanto fatto con il personale del ruolo 
ordinario della Polizia di Stato. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di voler intervenire urgentemente sulla questione, 
garantendo il pagamento immediato dei menzionati emolumenti arretrati nei confronti 
del personale dirigente appartenente al ruolo tecnico-scientifico, il cui impegno 
lavorativo a favore dell’Amministrazione della P.S. è sempre stato lodevole come quello 
degli omologhi del ruolo ordinario …. pur nonostante il Dipartimento spesso li consideri 
dei poliziotti di serie B, come è avvenuto in questo caso. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti. 
   
                                                                               La Segreteria Nazionale del COISP 


