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Prot. 1617/15 S.N.                        Roma, 31 dicembre 2015 
 
 
 
 

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

 
e, p.c., 

Al Signor Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, 
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 
Dott. Roberto Sgalla 

 
Al Signor Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 
 
Al Signor Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria 
Dott. Armando Nanei 

 
 
 
 
OGGETTO: Luglio 2016, rinnovo della Convenzione tra Dipartimento della P.S. e Ferrovie dello Stato 

S.p.a. - Richiesta di incontro. 
 
 

Egregio Signor Capo della Polizia, 
 

nel mese di novembre del 2007 il Dipartimento della P.S. stipulò una convenzione con Ferrovie dello Stato S.p.a. 
al fine di assicurare in via permanente la prevenzione e la repressione dei reati, la tutela dell’ordine pubblico               
e dell’incolumità dei cittadini in ambito ferroviario. 

Detta convenzione interessava e riguardava in maniera determinante l’impiego del personale appartenente 
alla Polizia Ferroviaria che avrebbe dovuto assicurare “… servizi suppletivi a bordo dei treni per almeno il 20% 
dei treni notte a lunga percorrenza … anche prevedendo la chiusura dei posti Polfer non produttivi …”. 

La convenzione veniva sottoscritta in aperta violazione dell’art. 3 del d.lgs. 195/1995 che, come noto, 
prevede al comma 1 il fatto che “per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile                
sono oggetto di contrattazione .. il trattamento economico fondamentale ed accessorio ..               
i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio ..     
il trattamento economico di missione ..”. Non si trattava difatti di corrispondere, da parte della Società FS,               
un trattamento economico già percepito dai poliziotti e contrattato con le OO.SS., per cui sarebbe importato poco 
chi pagava le indennità oggetto di contrattazione, ma si trattava di indennità certamente dissimili da quelle 
esistenti, sia per ciò che riguarda la loro misura, che la tipologia di attività richiesta, etc...  

Ciò stante, considerato il fatto che talune attività richieste nella convenzione, ed i relativi compensi,                
erano di particolare gradimento del personale, il COISP e le altre OO.SS. si trovarono tutte concordi               
nel “ratificare a posteriori” le misure del trattamento economico accessorio sancite dall’accordo tra Ferrovie        
dello Stato S.p.a. e Dipartimento della P.S..  Ciò avvenne nel corso di uno dei tanti incontri che il Dipartimento 
ha avuto con le OO.SS. relativamente a tale convenzione, durante il quale veniva statuito che, allo scadere               
della stessa, questa sarebbe stata rinnovata previa partecipazione del Sindacato per tutto ciò che concerne               
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il trattamento economico accessorio ed il trattamento economico di missione, così come è d’obbligo ex citato    
art. 3 co. 1 d.lgs. 195/95. 

Tale legittima pretesa del Sindacato, condivisa dall’Amministrazione, veniva ribadita in tutti i successivi 
incontri tenutisi a seguire della “ratifica a posteriori” della convenzione in scadenza il 6 novembre. 

 La Convenzione in argomento è stata poi rinnovata il 17 luglio 2012 e, come indicato all'art. 10,               
"ha validità quadriennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione", per cui prima del 16 luglio 2016  
dovrà procedersi alla stipula del suo ulteriore rinnovo. 

Tutto ciò premesso, preg.mo Signor Capo della Polizia, La invitiamo a voler disporre, per tempo               
(vale a dire prima della sottoscrizione del rinnovo di detta Convenzione che dovrà avvenire nel prossimo mese               
di luglio), la programmazione di un incontro con il COISP e le altre OO.SS., durante il quale, come previsto     
dalla normativa vigente e sopra richiamata, Sindacati ed Amministrazione dovranno contrattare le misure               
delle indennità relative ai servizi che Ferrovie dello Stato S.p.a. richiede per dare seguito alla convenzione                
con il Dipartimento. 

 Sarà chiaramente anche l’occasione per definire determinati aspetti della convenzione che violano i diritti 
dei poliziotti a vedersi garantita la massima tutela possibile della loro incolumità durante l’espletamento               
dei servizi richiesti. 
 
 Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 

 
 

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

Franco Maccari 


