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 Finalmente pagati gli arretrati dei generi di conforto e della 
colazione obbligatoria ai colleghi dei Reparti Volo di Napoli e Firenze 

UNA VITTORIA SOLO DEL COISP!!!! 
 

 
Correva il lontano anno 2013 quando il COISP riscontrava che al personale aeronavigante              
della Polizia di Stato dei Reparti Volo di Napoli e Firenze erano stati adeguati i valori              
della colazione obbligatoria e dei generi di conforto, in virtù del Decreto interministeriale              
n. 750.C.1.AG404.2.2/1955 del 13 giugno 2012, soltanto a partire dal mese di luglio dello stesso 
anno, o addirittura nel caso di Firenze solo da ottobre, nonostante tale decreto ne  prevedesse 
la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2012. 

Da allora questa Segreteria Nazionale apriva una vertenza con il Dipartimento della P.S.,              
anche perché gli altri Reparti Volo della Polizia di Stato sul territorio nazionale avevano da tempo 
ottenuto quanto previsto dal predetto decreto senza alcuna difficoltà. 

Conclusa positivamente la questione con il Dipartimento della P.S.,  che finalmente riconosceva              
il diritto dei poliziotti dei predetti Uffici a ricevere le spettanze arretrate dal 1° gennaio 2012,              
i problemi si sono spostati a livello locale, dove le rispettive Prefetture hanno fatto di tutto              
per negare tale diritto, dapprima con interpretazioni fantasiose delle norme come nel caso              
di Firenze, e poi lamentando un mancato accreditamento dei relativi fondi da parte degli uffici 
dipartimentali.  

Tentativi risultati però inutili, in quanto questi signori non avevano fatto i conti 
evidentemente con la tenacia e la determinazione degli uomini e le donne del COISP              
che, senza mai arrendersi, nè tantomeno desistere, hanno ribattuto e rispedito al mittente              
le varie idiozie che in questi anni sono state scritte sul tema, fino a concludere positivamente   
la vertenza. 

La situazione si è sbloccata definitivamente verso la fine del mese di gennaio u.s., quando, a seguito 
di una forte azione  di questa  Segreteria Nazionale presso i competenti Uffici Dipartimentali,              
le Prefetture di Napoli e Firenze venivano sollecitate ad erogare gli arretrati in parola in tempi brevi. 

Ci risulta che la Prefettura di Napoli ha già erogato le somme spettanti sotto forma              
di buoni acquisto presso esercizi convenzionati per i poliziotti del 6° Reparto Volo di Napoli, 
mentre quella di Firenze sta provvedendo in questi giorni per i colleghi del Reparto Volo           
della città Toscana!!! 

Buoni acquisto per un valore che va dai circa 500 euro pro capite nel caso degli specialisti              
di Napoli, ai 700 euro per i colleghi di Firenze!!! 

Il COISP conclude positivamente una vertenza lunga e tortuosa, riuscendo nell’intento di mettere              
i soldi nelle tasche dei poliziotti!!! 

Teniamo a precisare che questa è stata una battaglia solo del COISP nel nome di tutti             
gli aventi diritto, anche per coloro che non solo non hanno lottato, non solo sono rimasti 
inermi, ma quando hanno potuto hanno remato addirittura contro!!!! 

 
Roma, 20 maggio  2017       
                                                                                               La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 546/16 S.N.                           Roma, 9 giugno 2016 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
OGGETTO:  Reparti Volo di Napoli e Firenze, colazione obbligatoria e generi di conforto. 
                      E’ Vergognoso che si perseveri nel non pagare gli arretrati del 2012!!! 
                      

Questa O.S. da diverso tempo ha sollevato la problematica inerente gli arretrati dei generi di conforto 
spettanti al personale aeronavigante dei Reparti Volo di Napoli e Firenze, MAI  liquidati ormai dal lontano 2012. 

Si sono resi  necessari diversi  interventi da parte del COISP per spiegare agli Uffici competenti le ragioni 
per le quali si violerebbero precise norme perseverando nel non corrispondere al personale gli arretrati in parola. 

Infatti il Decreto interministeriale n.750.C.1.AG404.2.2./1955 del 13.6.2012, concernente il servizio               
di vettovagliamento per il personale della Polizia di Stato per l’anno 2012, aveva provveduto ad apportare, 
rispetto alla disciplina previgente, alcune modifiche riguardanti i valori delle razioni viveri, delle quote               
di miglioramento vitto e dei generi di conforto. 

In virtù di tale Decreto, le Prefetture insistenti nelle città dove sono ubicati i Reparti Volo della Polizia               
di Stato hanno sin da subito liquidato, sotto forma di buoni acquisto, i citati arretrati. 

Invece le Prefetture di Napoli e Firenze hanno tentato in tutti i modi di osteggiare tale giusta 
corresponsione, talvolta, come nel caso del capoluogo Toscano, con interpretazioni fantasiose e soprattutto 
arbitrarie delle norme vigenti. 

Finalmente nel Febbraio 2016 codesto Ufficio ha statuito, dopo l’ennesima richiesta della Prefettura               
di Firenze, che: “la decorrenza dell’aggiornamento dei controvalori dei generi di conforto spettanti al personale 
della Polizia di Stato, nella fattispecie di impiego precisate dal Decreto Interministeriale 4 maggio 2012,               
è stata stabilita nel giorno 1° gennaio 2012....”, pertanto, “... se non già fatto, potrà procedere da tale data               
alla liquidazione delle spettanze arretrate a conguaglio mediante l’utilizzo di buoni acquisto               
per l’approvvigionamento delle derrate previste dal citato decreto”. 
            Gli Uffici Territoriali del Governo di Firenze e Napoli hanno poi fatto sapere, dopo formale diffida               
delle nostre strutture periferiche, di aver provveduto a richiedere a codesto Dipartimento l’accreditamento               
dei fondi necessari  al fine di  provvedere in merito, ma ad oggi si continua a perseverare nel non pagare               
tali spettanze. 
            Tutto questo è VERGONOSO, dopo ben quattro anni di nostri interventi e risposte contrastanti,               
il personale aeronavigante dei predetti Uffici non riesce a vedersi riconosciuto un sacrosanto diritto. 
            Coloro che con i propri comportamenti stanno danneggiando il personale della Polizia di Stato               
dovrebbero pagare di tasca propria ed invece, alla faccia della responsabilità contabile dei pubblici funzionari, 
continuano a svolgere il proprio lavoro indisturbati, fregandosene dei poliziotti e dei loro diritti!  
           Alla luce di quanto esposto si richiede un intervento definitivo che ponga fine a questo scempio, 
provvedendo immediatamente a corrispondere quanto legittimamente dal COISP richiesto e riconosciuto               
anche da codesto Ufficio. 

Si rimane in  attesa di cortese urgentissimo riscontro. 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 



Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

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

Prot. 1511/12 S.N.                   Roma, 29 dicembre 2012 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
OGGETTO:  Reparti Volo della Polizia di Stato di Napoli e Firenze. 
                       Colazione obbligatoria e generi di conforto – Problematiche. 
 

Il decreto interministeriale n. 750.C.1.AG404.2.2/1955 del 13 giugno 2012, concernente il “servizio di 
vettovagliamento per il personale della Polizia di Stato per l’anno 2012” ha provveduto ad apportare, rispetto 
alla disciplina vigente, alcune modifiche riguardanti i valori delle razioni viveri (aumento degli importi),         
delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto.  

L’assegno di miglioramento vitto è un complemento del valore in danaro della razione viveri che 
compete a tutto il personale della Polizia di Stato e viene impiegato per rendere i pasti più vari e graditi.                
I generi di conforto e la colazione obbligatoria sono di composizione variabile e costituiti da generi di alto potere 
nutritivo.  

Tra le novità introdotte dal decreto, oltre all’aumento degli importi della razione viveri, si 
evidenzia l’estensione della colazione obbligatoria anche al personale specialista componente equipaggio 
fisso di volo nonché  all’operatore di sistema. 

La norma ha stabilito che i generi di conforto e la colazione obbligatoria vengano somministrati in natura. 
In alternativa, è possibile stipulare convenzioni con strutture commerciali del settore e procedere all’erogazione 
di buoni acquisto da assegnare ai beneficiari aventi diritto.  

Ebbene  a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale rif.N 557/RS/01/51/4270, la maggior parte 
delle Prefetture delle città  nelle quali insistono i Reparti Volo, ha provveduto, su segnalazione dei medesimi 
Uffici, ad aggiornare gli importi dovuti ed a corrispondere i relativi arretrati.  

Così non è avvenuto per i Reparti di Firenze e Napoli!  
In particolare a Firenze il funzionario responsabile, interpretando in modo del tutto soggettivo la norma, 

ha stabilito che l’aggiornamento degli importi deve decorrere a far data dal 21 di ottobre e ha ritenuto di non 
corrispondere gli arretrati in quanto, a suo dire, la norma non stabilisce una data certa. Nell’esaminare il testo del 
decreto, invece, si evince chiaramente che la decorrenza dell’aggiornamento è fissata al 1° gennaio 2012.  

La Prefettura di Napoli, invece, stante a quanto ci risulta, sarebbe addirittura in attesa di un parere del 
Dipartimento per  procedere alla  corresponsione degli arretrati, limitandosi per il momento al solo adeguamento 
del  valore economico stabilito dal Decreto in questione. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato si  chiede un immediato intervento volto ad “illuminare” 
gli uffici competenti delle  Prefetture di Firenze e Napoli in merito al contenuto del Decreto che risulta 
estremamente chiaro ed esaustivo e non necessita di interpretazioni fantasiose, affinché anche al personale  
dei predetti Reparti Volo possa essere corrisposto, senza ulteriori ritardi,  l’adeguamento dei viveri, dei 
generi di conforto e della colazione obbligatoria nonché dei relativi arretrati dal 1 gennaio 2012! 

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

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 301/13 S.N.                     Roma, 15 marzo 2013 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO: Reparti Volo della Polizia di Stato di Napoli e Firenze. 

Colazione obbligatoria e generi di conforto – Problematiche. 
  
SOLLECITO 

 
 
 Con la presente si sollecita un urgentissimo riscontro alla nota di questa O.S. recante prot. 
1511/12 S.N. e datata 29 dicembre 2012, che ad ogni buon fine si allega. 
 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
 
OGGETTO:  Reparti Volo della Polizia di Stato di Napoli e Firenze. 

Colazione obbligatoria e generi di conforto – Problematiche  
 

SOLLECITO 
 
 

Con la presente si sollecita un urgente riscontro alla nota di questa O.S. del 29 dicembre 2012, 
recante prot. 1511/12 S.N. e pari oggetto della presente (peraltro già sollecitato con nota del 15 marzo 
scorso, recante prot. 301/13 S.N.), che ad ogni buon fine si allega. 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
OGGETTO:  Reparti  Volo della Polizia di Stato di Napoli e Firenze 
                     Colazione obbligatoria e generi di conforto - Richiesta corresponsione arretrati. 
  

 ULTERIORE SEGUITO 
  

Il decreto interministeriale nr. 750.C.1.AG404.2.2./1955 del 13 giugno 2012, concernente il servizio           
di vettovagliamento per il personale della Polizia di Stato per l’anno 2012 ha apportato, rispetto alla disciplina 
vigente, alcune modifiche riguardanti i valori delle razioni viveri, delle quote di miglioramento vitto e dei generi 
di conforto. 

Tra le novità introdotte dal predetto decreto si evidenzia l’estensione della colazione obbligatoria anche             
al personale specialista, componente equipaggio fisso di volo, nonché all’operatore di sistema. 

Il COISP, con nota n. 1511/12 S.N. del 29 dicembre 2012 e due successivi solleciti (che si allegano), 
chiedeva a codesto ufficio di  intervenire presso gli Uffici Territoriali del Governo di Napoli e Firenze al fine         
di corrispondere al personale della Polizia di Stato in servizio presso i Reparti Volo ubicati in tali città gli arretrati  
dei generi di conforto e della colazione obbligatoria a partire dal 01 gennaio 2012, così come avvenuto               
per il personale dei restanti Reparti Volo. 

Codesto Ufficio, con nota n. 557/RS/01/51/6119 del 10 settembre 2013 (che si allega), affermava di aver 
sollecitato il locale Ufficio Territoriale competente per il Reparto Volo di Napoli, mentre nulla riferiva               
circa l’analoga situazione del Reparto Volo di Firenze. 

Tale “dimenticanza”, con email del 18 settembre 2013 (01:50), veniva da questa O.S. evidenziata 
direttamente alla dr.ssa Corbo di codesto Ufficio, la quale in pari data (ore 10:55) rispondeva che “Effettivamente 
manca la riserva per il Reparto di Firenze, perché la Questura di Firenze non ha ancora risposto”.               
Seguiva nostra richiesta (giovedì 19/09/2013 06:06) di sollecitare detta “Questura”. 

Ebbene, da quella data alcun arretrato è stato corrisposto al personale dei citati Reparti Volo!! 
Giova ricordare che il suddetto decreto interministeriale è stato emanato soltanto nel 2012, già in ritardo 

rispetto al dispositivo della Difesa, al quale sono agganciate le spettanze in materia di viveri di conforto                
e colazione obbligatoria del personale aeronavigante della Polizia di Stato.  

A noi risulta che in virtù di tale ritardo alcuni dipendenti avrebbero avanzato ricorso per via giudiziale              
per il riconoscimento degli arretrati a partire dall’anno 2008, anno nel quale sono stati disposti gli incrementi.               
In ragione di ciò, sembra che l’Amministrazione della P.S. sia stata condannata a  corrispondere tali arretrati.   

A questo punto la domanda nasce spontanea: per quale motivo l’Amministrazione della P.S. non è in 
grado di assicurare le spettanze previste per legge al personale dei Reparti Volo di Napoli e Firenze?        
E’ mai possibile che i predetti operatori per vedersi riconosciuti i propri diritti devono essere costretti               
a ricorrere alle vie giudiziali? 

Il COISP, nel ricusare ulteriori ritardi, chiede l’immediata corresponsione delle somme spettanti               
a quel personale che da anni attende il riconoscimento di un proprio diritto.  

In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 410/15 S.N.                          Roma, 16 Aprile 2015 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
OGGETTO: Reparti  Volo della Polizia di Stato di Napoli e Firenze 
                    Colazione obbligatoria e generi di conforto – Richiesta corresponsione arretrati.                    
                    ULTERIORE SEGUITO  
                      
 
             La presente in riscontro alla nota n. 557/RS/01/51/6119 del 03/04/2015 con la quale codesto Ufficio 
ha inteso esprimersi in merito alla problematica segnalata, sconfessando di fatto sia le posizioni precedentemente 
assunte sia il modus operandi di ben nove Prefetture di importanti città. 
             E’ innanzitutto opportuno ribadire che il Decreto interministeriale n. 750.C.1.AG404.2.2./1955               
del 13 giugno 2012, concernente il servizio di vettovagliamento per il personale della Polizia di Stato per l’anno 
2012 ha provveduto ad apportare, rispetto alla disciplina previgente, alcune modifiche riguardanti i valori               
delle razioni viveri, delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto. 

Tra le novità introdotte dal decreto, si evidenzia l’estensione della colazione obbligatoria anche               
al personale specialista, componente equipaggio fisso di volo, nonché all’operatore di sistema. 

In conseguenza di ciò già con la nota n. 1511/12 S.N. del lontano 29 dicembre 2012  codesto Ufficio 
veniva sollecitato ad intervenire presso gli Uffici Territoriali del Governo di Napoli e Firenze al fine               
di corrispondere al personale della Polizia di Stato in servizio presso i Reparti Volo in parola, gli arretrati               
dei generi di conforto e della colazione obbligatoria a partire dal 01 Gennaio 2012, così come avvenuto               
per il personale dei restanti  Reparti Volo. 

Ed infatti codesto Ufficio con la nota n. 557/RS/01/51/6119 del 10 settembre 2013 riferiva di aver 
sollecitato il locale Ufficio Territoriale competente, per il Reparto Volo di Napoli, non pronunciandosi               
sulla questione relativa al personale del Reparto Volo di Firenze. 

Soltanto in seguito ad un ulteriore intervento da parte di questa Segreteria Nazionale con nota               
n. 780/14 S.N. del 03 settembre 2014, codesto Ufficio con la nota del 03 aprile 2015 ha smentito quanto asserito 
nella precedente risposta, riportando un parere della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria che,               
facendo propria una interpretazione della Prefettura di Firenze, statuisce che i generi di conforto non possono 
avere beneficio retroattivo sull’alimentazione di ogni Operatore. 
            Peccato che il suddetto Decreto interministeriale parli chiaro e non lasci adito a certe fantasiose 
interpretazioni, statuisce infatti in modo inequivocabile che l’aggiornamento dei valori delle razioni viveri               
e dei generi di conforto ha decorrenza 1 gennaio 2012! Avendo così stabilito, evidentemente ha previsto anche      
la copertura economica a partire da tale data.  
             Ed infatti ben nove Prefetture già da tre anni  hanno provveduto a corrispondere gli arretrati               
de quo sotto forma di generi di conforto, così come previsto, senza alcun tipo di monetizzazione! 
             Quello di Firenze è stato l’unico Ufficio Territoriale di Governo che oltre a non corrispondere l’arretrato 
in viveri, così come richiesto più volte dal Dirigente di quel Reparto Volo, ha adeguato le suddette spettanze               
solo a partire dal mese di ottobre 2012, nonostante il  Decreto sia del 13 giugno 2012. 
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             Altra stranezza della Prefettura di Firenze  è rappresentata dal  fatto che il personale del Reparto Volo               
di quella città ad oggi percepisce i generi di conforto e la colazione obbligatoria con due/tre mesi di ritardo 
rispetto alle prestazioni lavorative effettuate, contravvenendo in siffatto modo alle sue stesse interpretazioni. 
            Ne tantomeno appare giustificabile il comportamento della Prefettura di Napoli che pur non 
avventurandosi in interpretazioni fantasiose, continua a lamentare la mancanza di fondi per ottemperare a quanto 
richiesto e sollecitato anche da codesto Ufficio.   

Tra le altre cose la risposta pervenuta a questa Segreteria Nazionale contrasta con una  recente sentenza 
del TAR che, proprio in tema di generi di conforto, ha condannato l’Amministrazione al pagamento degli arretrati 
a far data dal lontano anno 2008; i ricorrenti, appartenenti ad alcuni Reparti Volo della Polizia di Stato,               
in tal caso hanno contestato il ritardo del decreto interministeriale rispetto all’adeguamento avvenuto               
per il personale del Comparto Difesa al quale sono collegate le spettanze in parola!  

Riteniamo che il metodo altalenante con cui vengono trattate materie che hanno incidenza sulla vita               
dei Poliziotti sia vergognoso ed irrispettoso verso chi rischia quotidianamente la propria incolumità a differenza 
di chi siede comodamente dietro le scrivanie di alcuni uffici ministeriali. 

Il COISP, in virtù di quanto esposto, anche in considerazione che la questione si protrae da troppo 
tempo senza addivenire ad una soluzione, chiede un incontro presso codesto Ufficio a cui si chiede               
la presenza di  rappresentanti della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria.  

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

 
La Segreteria Nazionale del COISP 






