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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

                                        SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
C.A. SIGNOR DIRETTORE, PREG.MO V. PREFETTO TOMMASO RICCIARDI 

00184   ROMA 
 

OGGETTO:  Liquidazione compensi accessori …. non solo di gennaio 2016. 
 

Preg.mo Direttore, 
lo scorso 8 febbraio il Suo Ufficio ha inviato al COISP una nota recante pari data e Prot. n. 333-G/aa, a firma del Direttore 
del Servizio T.E.P. e Spese Varie, signora Carlini, con la quale veniva trasmesso allo stesso Suo Ufficio, «per conoscenza               
e per gli adempimenti di competenza, la circolare del 5 febbraio u.s., relativa a “Liquidazione compensi accessori                 
gennaio 2016”, agli uffici amministrativo contabili sul territorio, della possibilità di poter provvedere al pagamento del 
compenso per le ore di lavoro straordinario rese nel decorso mese di gennaio». 
 La circolare del «5 febbraio u.s.», richiamata ed allegata nella suddetta nota, era indirizzata a Prefetti, Questori e 
Dirigenti degli Uffici periferici della Polizia di Stato, aveva ad oggetto «Liquidazione compensi accessori gennaio 2016 - 
COMUNICAZIONE URGENTE”, Prot. n. 333/G/II/aa.gg.134, ed era a firma del Vice Direttore Generale della P.S. preposto 
all’attività di Coordinamento e Pianificazione, Prefetto Piantedosi. 
Questo il suo esatto contenuto: 

A seguito di specifica iniziativa assunta con i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  
si è concretizzata la possibilità di poter provvedere, a titolo di anticipo e nelle more del perfezionamento del Decreto 
Interministeriale, al pagamento del compenso per le ore di lavoro straordinario effettuate nell’anno 2016. 

A tal fine, si fa presente che tutti gli elenchi relativi a tutte le tipologie di competenze accessorie, ivi compreso 
quindi il lavoro straordinario, validati dalle Prefetture U.T.G. sul sistema Noi PA entro le ore 14 del 9 febbraio, saranno 
oggetto di un’emissione speciale per il pagamento dei predetti compensi nel mese di febbraio con data di esigibilità 
che sarà  successivamente comunicata. 

In considerazione degli strettissimi margini temporali concessi, le SS.LL. vorranno mettere in atto tutte   
le iniziative possibili al fine di rispettare il predetto termine significando che gli elenchi validati successivamente  
alla scadenza sopra evidenziata potranno essere oggetto soltanto della prima e successiva utile emissione. 

Ciò premesso, nel biasimare ancora una volta il fatto che il citato Servizio T.E.P., da ormai troppo tempo poco 
adeguatamente diretto dalla menzionata signora Carlini, continua a ritenere di poter non dare immediata comunicazione             
al Suo Ufficio per le Relazioni Sindacali di questioni riguardanti la corresponsione degli emolumenti spettanti al personale 
della Polizia di Stato in quanto frutto di precisi accordi contrattuali (Le ha trasmesso la circolare in questione dopo ben                 
3 giorni…!), ritenendo la predetta, evidentemente, che «gli adempimenti di competenza» del Suo Ufficio, vale a dire                 
la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, possa essere fatta senza alcuna necessaria urgenza e magari può anche                
non essere compiuta affatto, si ritiene opportuno che la S.V. si faccia portavoce nei confronti del Vice Direttore Generale 
della P.S. Prefetto Piantedosi, che ha sottoscritto la suddetta circolare verosimilmente redatta dalla Carlini, e del Direttore 
Centrale per le Risorse Umane Prefetto Mazza, che è il diretto superiore della medesima Carlini, del fatto che i Poliziotti tutti 
apprezzerebbero infinitamente di poter veder riconosciuto definitivamente (non solo quindi per questo «mese di febbraio» 
ma anche in quelli a seguire!!) il loro diritto a vedersi corrisposte le ridette «competenze accessorie» nel mese successivo                
a quello in cui sono state obbligatoriamente rese ….. e che quindi la «specifica iniziativa assunta con i competenti Uffici               
del Ministero dell’Economia e delle Finanze» al fine di consentire, dopo anni di mancanza di «iniziativa» e quindi di vile 
strafottenza, di corrispondere, già nel mese di febbraio, il pagamento delle «competenze accessorie, ivi compreso quindi               
il lavoro straordinario» spettanti per il mese di gennaio, trovi ulteriore e costante attuazione…. e non più a distanza                 
di due mesi come avviene adesso (con lo stipendio di febbraio i Poliziotti si vedono attribuiti i compensi per le indennità                 
di servizio esterno, notturni, festivi, etc.. resi nel mese di dicembre quando invece dovrebbero e hanno diritto a percepire 
quelli del mese precedente!). 

Aggiunga anche ai Preg.mi Vice Direttore Generale Prefetto Piantedosi e Direttore Centrale Mazza della necessità 
che vigilino affinché l’iniziativa, che il Servizio T.E.P. ha portato avanti dopo anni di spregevole menefreghismo,              
dovrà adesso riguardare anche quelle indennità e rimborsi che fino ad ora vengono corrisposti dopo mesi se non anni, quali 
le missioni fuori dalla sede di servizio che sovente obbligano i Poliziotti ad anticipi di tasca propria! 

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

La Segreteria Nazionale del COISP 






