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Prot. 1040/17 S.N.                Roma, 17 novembre 2017 
 
 
 
 

 
AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO 
ON. MARCO MINNITI 

 
 

e, per conoscenza: 
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
PREFETTO FRANCO GABRIELLI 
 

 
 
 
 
OGGETTO:   Rinnovo del contratto di lavoro dei Poliziotti. 
 
 

 

 Preg.mo Signor Ministro, 

lo scorso 20 giugno, con lettera indirizzata alla Sua gentile persona e per conoscenza al Signor Capo 
della Polizia, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 24 giugno 2015, che ha 
dichiarato illegittimo, a far data dal 1 luglio 2015, il congelamento dei contratti nella Pubblica 
Amministrazione posto in essere dal 2010, La pregammo di adoperarsi per ottenere l’apertura del tavolo 
per il rinnovo del contratto dei Poliziotti. 

Nella circostanza Le ricordammo che tale rinnovo avrebbe dovuto consentire la salvaguardia del 
potere di acquisto degli stipendi del menzionato personale che in questi anni di illegittimo blocco hanno 
subìto una insostenibile perdita di almeno 10 punti percentuali … e avrebbe dovuto interessare anche il 
periodo luglio-dicembre 2015 oltre che il triennio 2016-2018, con risorse adeguate finanche a 
incrementare tanto il compenso per il lavoro straordinario che le varie indennità previste per i compiti 
maggiormente gravosi e rischiosi. 

In risposta a quella nostra richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri convocò il COISP, 
le altre OO.SS. e organismi di rappresentanza, ad un incontro, per il giorno 25 luglio 2017, per l’avvio 
delle procedure negoziali … incontro durante il quale, tuttavia, il Sottosegretario di Stato per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione, on. Angelo Rughetti, che presiedeva la parte pubblica, 
sottolineò la volontà del Governo di continuare a prestare particolare attenzione nei confronti delle 
donne e uomini che quotidianamente garantiscono la sicurezza del Paese e che tale riconoscimento si 
sarebbe tradotto in un aumento medio lordo mensile non inferiore ad 85€, “come da accordo sottoscritto 
il 30 novembre 2016 con le Confederazioni CGIL-CISL-UIL”. 
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Ebbene, Lei di certo sa che il COISP, nel proprio intervento, puntualizzò che il voler fare 
riferimento, per il nostro Contratto, all’accordo sottoscritto dal Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione e le Confederazioni CGIL-CISL-UIL, è per noi qualcosa di inaccettabile, non 
solo perché le rappresentanze sindacali del Comparto Sicurezza e Difesa non sono state in alcun modo 
coinvolte in tale confronto ma soprattutto perché detto accordo (85€ medi lordi mensili, da distribuire in 
parte sul trattamento economico fisso e continuativo e in parte su quello accessorio), rappresenta una 
umiliazione per i Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri, Militari, etc.. nonché la gravissima negazione della 
specificità del loro lavoro.  

Pretendemmo quindi di riconoscere con i fatti il riconoscimento della dignità del lavoro degli 
uomini e delle donne di questo Comparto e pertanto di attribuire al nostro Contratto risorse economiche 
adeguate a garantire appropriati aumenti delle voci che compongono la retribuzione fissa ma anche di 
prevedere importanti risorse aggiuntive che vadano a premiare tutte quelle prestazioni lavorative 
particolari (ordine pubblico, servizio esterno, turnazione h24, etc. etc..) connesse all’impiego operativo 
…… e reclamammo anche che il nuovo Contratto di Lavoro avrebbe dovuto porre rimedio alla 
mancanza dell’istituzione della previdenza complementare, una omogenea applicazione delle norme 
contrattuali e delle leggi dello Stato, dovrà ristabilire corrette relazioni sindacali e molto altro ancora. 

Il COISP quindi, a conclusione del proprio intervento, consegnò ai rappresentanti della parte 
pubblica una propria Piattaforma rivendicativa (che poi venne inviata anche alla S.V. e che qui 
nuovamente alleghiamo) con l’auspicio di un’ampia condivisione del suo contenuto.  

Tutto ciò premesso, Preg.mo Signor Ministro dell’Interno, siamo nuovamente a chiedere il Suo 
autorevole intervento, al fine di ottenere un seguito a quell’incontro del 25 luglio scorso e soprattutto la 
garanzia di un dignitoso rinnovo del Contratto di Lavoro dei Poliziotti. 

Il carico di lavoro e di responsabilità dei Poliziotti è sempre più aumentato in questi anni, come 
anche i rischi per la loro incolumità personale. Si deve quindi dare corso ad un giusto riconoscimento 
economico di tali peculiarità che molto differiscono da quelli del restante pubblico impiego … e tale 
riconoscimento necessita di opportune risorse che il Governo ha il dovere di stanziare.  

 

Cordiali saluti 
 
 

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