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

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 In data odierna presso il Dipartimento della P.S. Si è svolto l'incontro con il Direttore Centrale 
delle Specialità dott. Sgalla, il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria dott. Nanei ed il Direttore 
dell'Ufficio Relazioni Sindacali dott. Ricciardi. 
 
 Il Dott. Sgalla ha inizialmente rappresentato che la Società Poste Italiane ha provveduto               
a versare al MEF, le risorse necessarie a pagare le indennità relative all’anno 2014: pertanto              
gli emolumenti spettanti al personale interessato saranno corrisposti entro il primo trimestre              
del prossimo anno. 
 
 Di seguito il Direttore Centrale delle Specialità, rappresentava l’ipotesi di trasformare 
l’indennità di scorta prevista dalla convenzione con Trenitalia in una indennità forfettaria, quindi              
non sottoposta a tassazione: questa trasformazione consentirebbe di prevedere per le scorte              
a lunga percorrenza delle sostanziali modifiche, portandole dagli attuali € 50,00 a € 125,00 netti              
e da € 90,00 a 190,00 netti.         
 
 Questa nuova formulazione, prevede però la necessità che le spese di vitto ed alloggio              
siano completamente a carico del dipendente, il quale dovrebbe anticipare direttamente il pagamento              
dei pasti consumati e del pernottamento presso esercizi alberghieri. 
 
 Il COISP, in considerazione delle proposte avanzate dall’Amministrazione, ha chiesto               
che siano dettagliatamente formalizzate per delineare al meglio l’inquadramento amministrativo              
e contabile delle predette indennità. Inoltre il COISP ha sottolineato come sia necessario prevedere 
l’anticipo di una quota sostanziale al pari dell’indennità forfettaria di missione, in modo da non 
costringere il personale ad anticipare somme di denaro che poi recupererà dopo molti mesi. 
 
 Successivamente il Dott. Sgalla, chiedeva l’eventuale disponibilità delle OO.SS.              
a valutare alcuni orari in deroga per effettuare alcune scorte critiche. Rispetto a tale argomento il COISP 
sottolineava sì la disponibilità al confronto, rappresentando però che tale disponibilità deve essere 
rappresentata anche dai Dirigenti dei Compartimenti nell’ordinario confronto con le Segreterie 
Provinciali delle OO.SS.. 
 
 Al termine della riunione, il Dott. Sgalla garantiva che a breve sarà formalizzata l’ipotesi               
di trasformazione dell’indennità di scorta e che su tale provvedimento si svolgerà il dovuto confronto. 

 
 
Roma, 21 ottobre 2015 
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