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Alle ore 20.00 dello scorso 30 settembre, si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS. finalizzato                
alla discussione sulla situazione relativa al pagamento delle indennità specialistiche per i servizi resi in convenzione. 
L’Amministrazione era rappresentata dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali V. Prefetto Tommaso 
RICCIARDI e dal Direttore Centrale delle Specialità dr. Roberto SGALLA, collaborati dai funzionari RICCIARDI               
e CIANCIOLLO delle Risorse Umane. 
Il Vice Prefetto RICCIARDI, dopo aver salutato i convenuti, ha subito lasciato la parola al suo omonimo, ovvero               
al dr. RICCIARDI delle Risorse Umane, per riferire sulle problematiche relative alla corresponsione delle indennità 
specialistiche per servizi resi dal personale delle Specialità della Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni               
e sullo stato dei pagamenti dei citati emolumenti alla data dell’8 settembre scorso. 
Il dr. RICCIARDI, nel prendere la parola, ha subito illustrato le varie situazioni relative alle singole specialità               
che qui di seguito riportiamo. 
 Polizia Stradale - Per quanto riguarda le indennità autostradali, alla data del 29.07.2015, vi sono state entrate               

per € 4.249.601 di cui € 1.351.385 relativi a pagamenti già disposti ed imputabili al Compartimento di Trieste               
per il mese di settembre 2013 ed ai Compartimenti di BA-BZ-CT-CZ-FI-MI-NA-PA-PD-RM-TO-TS per dicembre 
2013. La somma di € 2.943.216, in itinere presso il T.E.P., consentirà la liquidazione delle seguenti competenze: 
mese di dicembre 2013 a favore dei Compartimenti di AN-BO-GE-AQ-PG-PZ; 1° e 2° trimestre 2014 a favore               
di tutti i Compartimenti; mese di Luglio 2014 per i Compartimenti di AN-BZ-CT. 

 Polizia Ferroviaria - La somma di € 4.401.235,58 + 30.134,76 per Ferrovie Nord riassegnata alla fine del mese               
di Agosto, sarà liquidata dal T.E.P. presumibilmente entro la fine del mese di settembre, od al massimo entro                
il prossimo mese di ottobre, e con essa verranno pagati tutti i Compartimenti fino ad agosto 2014               
ed i Compartimenti di BA-BO-FI-GE-NA-PA-RC-TO-TS-VE-VR fino al mese di settembre 2014               
(con esclusione quindi di AN-CA-RM e MI). Inoltre, alla fine del mese di agosto, il Gruppo Ferrovie dello Stato               
ha effettuato un ulteriore versamento di € 6.056.861,88, per il quale è stata richiesta la riassegnazione in bilancio 
per poter permettere un nuovo pagamento dell’indennità in questione. 

 Polizia delle Comunicazioni - Sono in corso le trattative per la proroga della convenzione che attualmente               
è scaduta. Gli ultimi pagamenti effettuati, pertanto, sono quelli relativi ai servizi resi sino al 31.12.2013. 

Dopo questa elencazione di somme e stato dei pagamenti, il dr. RICCIARDI ha tenuto a precisare che, con l’avvento 
delle nuove procedure per la realizzazione del cedolino per tutte le Forze di Polizia, la liquidazione delle indennità 
accessorie spettante al personale della Polizia di Stato è stata totalmente trasferita sul sistema NoiPA. Per effetto               
di tale passaggio, le competenze relative al pagamento (consistenti nella contabilizzazione ed accreditamento               
delle competenze in Prefettura) sono state trasferite in carico al Servizio T.E.P. e Spese Varie della Direzione Centrale 
delle Risorse Umane con l’imputazione ai relativi capitoli di bilancio (capitolo 2501).  
Quindi, la competenza della Direzione Centrale delle Specialità in merito alla liquidazione delle indennità in parola,               
è limitata alla sola richiesta di riassegnazione fondi per le somme versate dagli Enti Concessionari. Sono invece                
in carico al Servizio T.E.P. e Spese Varie tutte le procedure per l’effettiva liquidazione delle indennità, ivi comprese              
le valutazioni di merito sui periodi ed i compartimenti da ricomprendere nel pagamento. 
Nella discussione che ne è nata tra le varie OO.SS e l’Amministrazione, si è cercato di capire anche i tecnicismi                
che non permettono una solerte corresponsione delle indennità al personale delle specialità, oltre a quelli dovuti               
ai mancati versamenti da parte degli enti concessionari. Il dr. RICCIARDI ha specificato che le somme versate               
da questi ultimi vengono rese disponibili per la trattazione e liquidazione solo verso la fine dell’anno solare e quindi, 
con i tempi tecnici dovuti, i tempi si dilatano. Per questo motivo, lo stesso dr. RICCIARDI, ha riferito               
che si sta lavorando per anticipare la disponibilità del denaro ad inizio anno ed inoltre garantire una certa continuità  
nel pagamento, con al massimo un piccolo scarto di pochi mesi tra la prestazione fornita ed il pagamento 
dell’emolumento. 
Infine è stata chiesta chiarezza sulle ritenute che vengono applicate agli emolumenti, per fare in modo che non vi siano 
problemi per i colleghi con i conguagli di inizio anno. 
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