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

Prot. 33/14 S.N.                                Roma, 9 gennaio 2014 
 
 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
On. Enrico Letta 
  

Al Ministro dell’Interno 
On. Angelino Alfano 
  

Al Ministro dell’Economia 
On. Fabrizio Saccomanni  
  

Al Segretario Nazionale del Partito Democratico 
  

Al Presidente di Forza Italia 
  

Al Presidente del Movimento 5 Stelle 
  

Al Presidente di Sinistra Ecologia Libertà 
  

Al Segretario Federale della Lega Nord 
  

Al Segretario del Nuovo centro destra 
  

e, per conoscenza:   
Al Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro Pansa 
  

A tutto il personale della Polizia di Stato 
  

Agli organi di informazione 
 

 
OGGETTO: Infinitamente riconoscenti e, se costretti, con l’aiuto di Dio, sapremo dimostrarvelo. 
 

Egregio signor Presidente del Consiglio dei Ministri, signori Ministri e signori Presidenti e Segretari di 
Partito, vi sarete senz’altro accorti che in questi giorni i mass-media hanno rivolto particolare attenzione alla 
vicenda degli scatti di anzianità per gli insegnanti. 

Lo Stato dapprima eroga loro degli aumenti stipendiali …. poi li richiede indietro. 

Sembra di essere su scherzi a parte ….. avrebbe detto il Segretario del Partito Democratico. Insieme a 
questo anche tutti gli altri leader di Partito si sono espressi condannando come vergognosa la rivalsa operata nei 
riguardi del personale della Scuola. 

Anche i poliziotti, tutti, hanno seguito con attenzione quanto stava accadendo e si sono chiesti se il 
vergognoso blocco del contratto e degli automatismi stipendiali che dal 2010 li sta umiliando, non avesse 
riguardato anche gli insegnanti o se questi, invece, fossero sempre stati ritenuti maggiormente meritevoli di chi 
si adopera ogni giorno per la Sicurezza dei cittadini compresi Voi stessi e le Vostre famiglie. 

 Beh, una banale verifica alla normativa vigente ha permesso di appurare che il “privilegio” di non 
vedere un euro di aumento per ben 5 anni (dal 2010 a tutto il 2014) riguarda anche il personale della Scuola. 

 Che forse davvero siamo su scherzi a parte, ce lo ha poi confermato una “nota di Palazzo Chigi” datata 
8.1.2014 (presente all’indirizzo http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=74358),           
ove è scritto che  

Gli insegnanti non dovranno restituire i 150 euro percepiti nel 2013 derivanti dalla questione del blocco 
degli scatti. 
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Lo si è deciso nel corso di una riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Enrico Letta, il 
ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, e il ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza. 

 Analoga conferma è in una lettera, datata 9.1.2013, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, indirizzata al Ministero dell’Economia e Finanze, ove è specificato quanto segue: 

OGGETTO:  Prima e seconda posizione economica personale A.T.A.. Blocco erogazione beneficio 
economico e recupero somme erogate per la liquidazione del beneficio con decorrenza  
1° settembre 2011 e annualità successive. 

A seguito della riunione congiunta tenutasi presso codesto Ministero dell’Economia e Finanze in data 
08.01.2014, si chiede, nelle more dell’adozione di un apposito provvedimento legislativo in corso di 
perfezionamento, di sospendere l’applicazione della nota prot. N. 2820 del 19.12.2013 nella parte relativa 
al recupero delle somme già erogate in favore del personale A.T.A., sia per la prima che per la seconda 
posizione economica, acquisite e, conseguentemente, erogate con decorrenza dal 1° settembre 2011 ed 
annualità successive. 

Adesso, pur non essendo chiaro se la “riunione” menzionata nelle due note sopra riportate si sia tenuta 
a Palazzo Chigi oppure al Mef, o anche solo in videoconferenza o per sms, ciò che dette note testimoniano           
è che il personale della Scuola si era visto attribuire delle somme di denaro nonostante, anche per loro, vi fosse, 
tra le altre, il “blocco degli scatti”, che lo Stato era in procinto di recuperare dette somme e che il Governo alla 
fine ha deciso di non procedere con tale recupero, sistemando le carte con un apposito “provvedimento 
legislativo in corso di perfezionamento”. 

I poliziotti, invece, dovrebbero continuare a prenderla in saccoccia (al momento ci sfuggono sinonimi 
che forse renderebbero meglio la realtà dei fatti …) e questo grazie ad una fottuta indifferenza nei loro 
confronti confermata da questo Governo, in primis dal loro Ministro dell’Interno che oggi tutti i poliziotti 
vorrebbero cambiare con la Ministra Carrozza (Lei sì che ha dimostrato vicinanza al personale della Scuola 
dipendente dal suo Ministero!).  

Ebbene, fatta questa breve ma necessaria premessa, è anche da osservare che ulteriori approfondimenti 
sulla questione “scatti di anzianità per gli insegnanti” sembrano evidenziare che detti “scatti” sono stati pagati, 
e verranno pagati, con un taglio delle risorse destinate ai progetti per il Miglioramento dell’offerta formativa 
(MOF), un taglio che – come afferma un Sindacato del Comparto Scuola – colpisce pesantemente studenti, 
personale e famiglie. 

 In buona sostanza, gli scatti di anzianità pagati agli insegnanti comportano pesanti ricadute sulla 
formazione degli studenti. Il Governo, quindi, avrebbe valutato che le finalità della Scuola (garantire una 
adeguata formazione agli studenti) potessero essere compresse stante la necessità di corrispondere agli 
insegnanti degli emolumenti che, per legge, erano stati loro negati. 

 E perché allora non fare altrettanto per i poliziotti? 

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, signori Ministri e signori Presidenti e Segretari di Partito 
….. anche la Sicurezza dei cittadini e la Vostra può attendere e comunque può quantomeno essere garantita in 
misura minore di quanto i già numerosi tagli oggi consentono di fare. 

Ne va del diritto di tutti i poliziotti ad una stipendio adeguato al lavoro svolto, che – garantiamo –              
non è per nulla di meno di quello degli insegnanti, anzi tutt’altro. 

 Attendiamo fiduciosi un Vostro intervento volto a ridare giustizia anche al personale “in divisa”,        
con l’auspicio che quanto richiesto non arrivi “a parole” (in questo siete tutti molto bravi!) in prossimità        
delle future elezioni politiche perché in quel caso, di certo, nessun Appartenente alla Polizia di Stato ed alle 
altre Forze dell’Ordine starà più ad ascoltarvi. 

 

 Certi della Vostra attenzione, inviamo distinti saluti. 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 


