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Prot. 253/15 S.N.                        Roma, 10 marzo 2015 
 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
 
 

OGGETTO:  Graditissime le scuse ai Poliziotti per l’indifferenza con cui vengono 
costantemente trattati dal loro Dipartimento! 

 
 
 Con l’allegata circolare del 5 marzo u.s., la Direzione Investigativa Antimafia ha informato tutto               
il personale dipendente circa la liquidazione dei compensi relativi al Trattamento Economico Accessorio (T.E.A.) 
di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183. 

 In particolare è stato specificato che l’Ufficio Servizi di Ragioneria di citata Direzione, in applicazione 
all’art. 1, comma 256, della legge 190/2014, “ha aggiornato le posizioni economiche che nei decorsi mesi               
erano stato oggetto del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, ad eccezione di quelle concernenti               
il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato …. poiché soltanto in data 2 marzo u.s. la competente 
Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S. ha trasmesso i dati concernenti le classi 
stipendiali aggiornate”. Ciò comporta che il personale Dirigente e Direttivo della Polizia di Stato percepirà               
“il conguaglio per le due mensilità di gennaio e febbraio 2015 percepite con la misura non aggiornata” 
solamente a fine aprile (“congiuntamente allo stipendio del mese di aprile 2015”) quando i colleghi delle altre 
Forze di Polizia l’avranno percepito quasi due mesi prima! 

 A tale umiliazione cui i Poliziotti sono ancora una volta sottoposti per l’incapacità del Dipartimento                
della P.S., o per la volontà di questo di infischiarsene del proprio personale, si aggiunge però anche ulteriore 
vergogna!! 

La menzionata circolare specifica infatti che 

Per quanto riguarda i compensi T.E.A. relativi al decorso anno 2014 - ed in particolare alla mensilità 
di dicembre ed al conguaglio finale - si rende noto che: 
1. entrambi sono stati erogati in favore del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza 

con ordine di pagare il 22 gennaio u.s.; 
2. entrambi sono stati percepiti dal personale appartenente all’Arma dei Carabinieri congiuntamente 

al trattamento stipendiale del mese di febbraio 2015; 
3. solo la mensilità di dicembre è stata percepita dal personale appartenente all’Amministrazione Civile 

dell’Interno congiuntamente al trattamento stipendiale del mese di febbraio 2015, mentre il conguaglio 
finale - inserito da quest’Ufficio sulla piattaforma NoiPA in data 19 gennaio 2015 - è stato erogato dal 
MEF, per sopravvenute problematiche di natura tecnica, con un’emissione straordinaria in data 2 marzo u.s.; 

4. il 29 gennaio scorso l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno ha ribadito 
che il pagamento della mensilità di dicembre e del conguaglio finale a favore del personale appartenente 
alla Polizia di Stato potrà essere disposto - senza l’utilizzo della piattaforma NoiPA - mediante accredito 
diretto su conto corrente personale, ma soltanto a seguito di specifica integrazione di cassa già richiesta 
dallo stesso Ufficio al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, ad oggi, non ancora resa disponibile. 
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Quindi, in buona sostanza, i Direttivi e Dirigenti della Polizia di Stato, con riguardo all’aggiornamento 
delle “posizioni economiche”, sono stati penalizzati rispetto al personale delle altre Forze di Polizia in quanto               
la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso i dati concernenti le classi stipendiali aggiornate 
“soltanto in data 2 marzo u.s.” e tutto “il personale della Polizia di Stato”, relativamente al 2014, non si vedrà 
corrisposto il pagamento della mensilità di dicembre e del conguaglio finale in quanto non ci sono soldi in cassa 
(vedasi punto 4. sopra riportato)…. cosa che invece non ha toccato il personale appartenente all’Amministrazione 
Civile dell’Interno (ma non è lo stesso Ministero???) il quale, come puntualizzato al menzionato punto 3.,               
ha percepito la mensilità di dicembre 2014 con lo stipendio di febbraio 2015 ed il conguaglio in data 2 marzo u.s.. 

Che gioco è questo, Egregio Signor Capo della Polizia? 

C’è qualcuno nel Suo Dipartimento che si preoccupa dei Poliziotti?? …perché a noi non pare proprio!! 

E come mai quando si è trattato di corrispondere ai Dirigenti della Polizia di Stato l’Indennità               
di posizione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 2 ottobre 1997, n. 334 e indennità perequativa di cui               
al D.P.C.M. 3 gennaio 2001 (vedasi circolare del 6.3.2015 recante prot. 333-G/Div. 1/aagg/65) si è inteso 
ricorrere “in via del tutto eccezionale (a) pagamenti utilizzando il conto corrente delle competenze accessorie” 
mentre adesso che le competenze riguardano tutto il personale della Polizia di Stato (di tutti i ruoli),               
bisogna attendere necessariamente che il Ministero dell’Economia e delle Finanze faccia una               
“specifica integrazione di cassa … ad oggi, non ancora resa disponibile” e che di certo non sarà mai disponibile 
se nessuno si preoccupa di svegliare tale Ministero??? 

Non crede Lei, Signor Capo della Polizia, che qualcuno dovrebbe scusarsi con i Poliziotti               
per l’indifferenza con cui vengono costantemente trattati dal loro Dipartimento? … che l’incapacità               
dovrebbe essere premiata con una doverosa “cacciata” da comodi e ben retribuiti incarichi?? 

 Sa, il Presidente Renzi e moltissimi politici di vari schieramenti dicono di voler cambiare l’Italia.               
Beh, si arrenderebbero subito se solo guardassero quanto c’è da cambiare nella nostra Amministrazione…… 

 
 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 
 
 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 






