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

 
  

Prot. 29/16 S.N.                    Roma, 16 gennaio 2016 
 
 
 
 

Al Signor Ministro dell’Interno 
On. Angelino Alfano 
 

e, p.c.: 

Al Ministero dell'Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 
 
 
 
OGGETTO:  Applicazione art. 1, comma 972, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – 

Contributo straordinario per il riconoscimento dell’impegno profuso al fine di fronteggiare  
le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale. 
Illegittima esclusione del personale c.d. omogeneizzato. 

 
 
 Egregio Signor Ministro, 

in applicazione della norma in oggetto richiamata, è stato disposto a decorrere da questa mensilità di gennaio               
il pagamento del contributo straordinario di 80 euro al personale della Polizia di Stato. 

Oltre ai Dirigenti sono stati esclusi da tale contributo anche i Funzionari cosiddetti “omogenizzati” 
ovvero i Funzionari Direttivi con trattamento dirigenziale (13, 15, 23 e 25 anni di servizio).  

Tale esclusione è palesemente illegittima considerato che la norma, ovvero il comma 972,               
prevede l’esclusione unicamente per il personale “destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale”  
ovvero solo i Dirigenti, i quali rispetto ai Funzionari “omogenizzati” hanno un diverso trattamento economico 
comprensivo di indennità di posizione.   

Tra l’altro, in fase di votazione della Legge, era stato approvato un ordine del giorno volto ad estendere  
la corresponsione degli 80 euro mensili anche ai predetti Funzionari direttivi, talché lo stesso Ministro Pinotti, 
incontrando il Cocer Interforze, aveva assicurato che gli 80 euro “Non saranno per i dirigenti ma saranno inclusi 
gli ufficiali con trattamento economico dirigenziale, i cosiddetti "omogenizzati"  . 

Ciò premesso, si chiede un Suo urgente intervento diretto ad estendere il beneficio anche ai Funzionari               
in questione. 

Si rimane in attesa di cortese riscontro. 

 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 


