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

 

Prot. 207/14 S.N.                Roma, 2 marzo 2014 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
OGGETTO: D.P.R. 25 ottobre 1981, n.737  - Art. 5 (Deplorazione)  - Inapplicabilità 
della sanzione nella parte economica ai danni dell’Appartenente alla Polizia di Stato 
- Richiesta intervento. 

 
Il DPR 737/81 ”Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione           

di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”, all’art 5 norma 
l’istituto della “deplorazione”, consistente in una dichiarazione scritta di formale 
riprovazione ed il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio                       
o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui 
verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza           
è stata rilevata. 

 
L’innovazione introdotta dal D. Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 - “Sistema dei 

parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze 
armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86” prevede che, a far data 
dal 1° gennaio 2005, sia introdotto il sistema dei parametri stipendiali con contestuale 
soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 

 
Quanto previsto dal D. Lgs. n.193/2003, di fatto, rende impossibile l’applicazione 

a carico del personale di Polizia del ritardo di un anno nell’aumento periodico            
dello stipendio o nell’attribuzione della classe di stipendio superiore previsto               
dalla sanzione disciplinare della deplorazione. Su questo principio si sono già espresse 
altre Amministrazioni delle Forze di Polizia, mentre non risulta vi sia stata una 
interpretazione corretta della norma, od una spiegazione in merito, da parte della 
competente Direzione centrale del Dipartimento. 
 

Al fine di salvaguardare i poliziotti italiani da interpretazioni non corrette              
di quanto previsto, si ritiene doveroso un urgente intervento volto a chiarire e                 
ad uniformare l’applicazione dell’art.5 del DPR 737/81 nella sola parte dell’applicazione 
della censura scritta. 
 

In attesa di cortese riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 
 

                  La Segreteria Nazionale del COISP 


