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

Prot. 559/14 S.N.                                              Roma, 12 giugno 2014 
 

             AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
             Prefetto Alessandro PANSA 

 
OGGETTO: In ordine alla citazione del personale della Polizia di Stato in procedimenti civili, penali                 

o amministrativi, l’ufficio di appartenenza deve considerare il dipendente in servizio,                 
con eventuale conseguente corresponsione del trattamento di missione. 

 
Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

 

con circolare del 18 marzo 2009, recante prot. 557/RS/CN.10/0734 ed avente ad oggetto “Istituti riguardanti il personale 
della Polizia di Stato”, il Suo predecessore, Prefetto Antonio Manganelli, fornì chiarimenti, a tutti gli Uffici centrali e 
periferici, in ordine ad alcuni istituti che sovente, nel tempo, era stati sottoposti alle più svariate ed incredibili interpretazioni. 

 In particolare, relativamente al “Trattamento di missione” è stato ricordato quanto segue:  

In ordine alla citazione del personale della Polizia di Stato in procedimenti civili, penali o amministrativi, anche  
su richiesta delle parti private del processo, si chiarisce che, previa valutazione delle eventuali preminenti esigenze  
di servizio, l’ufficio di appartenenza deve considerare il dipendente in servizio, con eventuale conseguente corresponsione 
del trattamento di missione, qualora l’attività di testimonianza consegua a fatti connessi all’espletamento del servizio 
stesso o all’assolvimento di obblighi istituzionali.  

 Ebbene, nonostante tale circolare chiarisca in maniera inflessibile che il personale della Polizia di Stato comandato 
fuori della propria sede di servizio a testimoniare dinanzi all’A.G. ha diritto, da parte della propria Amministrazione,              
alla corresponsione del trattamento economico di missione, continuano oggi a perseverare, a livello periferico, le più 
disparate disposizioni, mai formulate per iscritto, volte a causare un danno economico per il personale, oltre che morale. 

 Nella sostanza, il più delle volte, si verifica che il personale riceve dall’Ufficio Amministrativo e Contabile 
l’anticipo delle spese di viaggio, vitto e alloggio e poi tale Ufficio, a distanza anche di anni, non avendo ricevuto                 
dal Tribunale gli emolumenti di sua competenza per la testimonianza resa dal poliziotto, effettua (senza alcuna preventiva 
comunicazione!!) una trattenuta sulla busta paga di quest’ultimo così da recuperare le somme non riscosse dall’A.G.. 

 In altre circostanze si pretende che il personale vada a rendere la testimonianza fuori sede a proprie spese,                 
che dovrebbero poi essere corrisposte dal Tribunale ….. che lo fa anche dopo 2-3 anni! 

 Le situazioni poste in essere sono tra le più varie, ma tutte finalizzate a negare ai poliziotti l’indennità di missione               
a carico della nostra Amministrazione, oppure a prelevare dai poliziotti i rimborsi che l’Amministrazione non è capace                 
di farsi garantire dal Ministero della Giustizia. 

 Signor Capo della Polizia, i suoi uomini sono stanchi di essere sottoposti a queste continue prepotenze. 

 Un poliziotto che viene malpagato con appena 1300-1400 euro di stipendio, non può permettersi di far fronte                 
alla spesa di qualche centinaio di euro per garantire allo Stato la sua testimonianza in un processo che si tiene lontano                
dalla propria sede di servizio, con la promessa che forse quei soldi li rivedrà dopo anni di attesa.  

 Non è con i soldi del personale che si può continuare a pretendere che venga assolto un obbligo che – è bene 
ricordarlo – consegue a fatti connessi all’espletamento del servizio stesso o all’assolvimento di obblighi istituzionali! 

 La circolare del Suo predecessore, Preg.mo Signor Capo della Polizia, era quanto di più ragionevole e doveroso              
nei confronti del personale. È l’Amministrazione della P.S. che deve farsi carico delle spese di missione dei poliziotti 
comandati a testimoniare fuori dalla propria sede di servizio …. ed è l’Amministrazione della P.S. che deve farsi capire                
di recuperare tali emolumenti dai vari Tribunali. 

 Tale disposizione deve divenire sacrosanta! 

 La preghiamo di farsene carico con particolare urgenza. 

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

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 


