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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 

 

 
 
 
OGGETTO:  Monetizzazione del congedo ordinario – Anche le circolari più chiare vengono disconosciute 

pur di nuocere ai Poliziotti. 
 
 
 Preg.mo Direttore, 

sebbene con circolare del 17 gennaio 2011 (Allegata) il Dipartimento abbia esplicitamente riconosciuto                
il diritto del personale a vedersi riconosciuta “la monetizzabilità del congedo non goduto durante il periodo               
di aspettativa per motivi di salute, a cui è seguita senza soluzione di continuità la dispensa dal servizio”               
ed abbia ordinato agli Uffici Amministrativo Contabili di “procedere a corrispondere il compenso in argomento 
anche al fine di evitare inutile contenzioso che vedrebbe comunque l’Amministrazione soccombente”,               
abbiamo dovuto registrare che tale limpida disposizione non vuole essere recepita da qualche “signore”               
che presta servizio presso i ridetti Uffici. 

  Un Ispettore Capo, già in servizio presso il Commissariato di Licata (AG), costretto da una gravissima 
patologia ad essere dispensato dal servizio, si è visto negare dall’Ufficio Amministrativo Contabile                
della Questura di Agrigento il proprio diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito durante                
il periodo di aspettativa che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio, per il fatto                
che la Commissione Medica avrebbe dichiarato che lo stato di malattia che ha portato alla quiescenza del nostro 
collega sarebbe rivedibile tra 5 anni. 

 Ebbene, con l’auspicio che l’Ispettore Capo in argomento possa tornata a camminare sulle sue gambe                
tra 5 anni, pare davvero assurdo ipotizzare che lo stesso riesca comunque a rientrare nei ruoli della Polizia                
di Stato per … recuperare il congedo ordinario in questione. 

Sta di fatto che il citato Ufficio Amministrativo Contabile si è indirizzato verso una richiesta               
di chiarimenti formulata al Dipartimento della P.S., con ciò facendo carta straccia del contenuto della circolare 
sopra menzionata e degli ordini che la stessa aveva chiaramente impartito nei suoi riguardi. 

Tutto ciò premesso, nel richiedere un Suo urgentissimo intervento al fine di restituire a quel nostro 
collega un diritto sacrosanto, non ci si può esimere dallo stigmatizzare il fatto che determinati Uffici,               
pur di negare o quantomeno ritardare la corresponsione di ciò che in maniera lapalissiana spetta ai Poliziotti,   
sono sempre pronti a mostrarsi dubbiosi anche sul contenuto di circolari limpidissime. 

  
Si rimane in attesa di cortese riscontro. 

 

 
Il Segretario Generale del COISP 

Franco Maccari 














