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 Nello scorso mese di Aprile il Ministro dell’Interno ha trasmesso la nota relativa 
all’approvazione dell’Ordine del Giorno n.9/1865-A/249 promosso dall’On.le Ribaudo, 
relativo agli stanziamenti a favore dell’integrazione del trattamento economico 
accessorio (T.E.A.) per il personale delle Direzioni Investigative Antimafia, di cui            
si allega copia. 
 
 Nella lettera inviata al servizio di controllo parlamentare dal Gabinetto            
del Ministro, si legge che dal 2011 al 2012 la T.E.A. è stata ridotta di circa un terzo,             
da 11.873.858 € a 4.300.000 € dell’anno 2012. 
 
 Nell’anno 2012 agli Operatori presso le D.I.A. erano stati corrisposti circa 125,52 €, 
stessa cifra anche nel 2013, nonostante un’assegnazione complessiva incrementata fino            
a raggiungere i 5.196.725 €, così come nel 2014, a fronte di uno stanziamento            
di 5.600.000 €, la cifra corrisposta al personale della D.I.A., è rimasta la medesima 
125,52 €. 
 
 Si chiede quindi di conoscere, a fronte dei maggiori stanziamenti dall’anno 2012  
al 2014 di 1.400.000 €, per quale motivo rimanga fissata in 125,52 € la cifra corrisposta 
al singolo dipendente avente diritto. 
 
 In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
 

      La Segreteria Nazionale del COISP 
 



XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 29 aprile 2014

Trasmissioni dal Ministro dell'interno

Il Ministro dell'interno, con lettere del 15 e del 16 aprile 2014, ha trasmesso due

note relative all'attuazione data all'ordine del giorno RIBAUDO n . 9/1865-A/249,

concernente la destinazione di risorse all'integrazione del trattamento economico

accessorio del personale della Direzione Investigativa Antimafia e, per la parte di

propria competenza, all'ordine del giorno RIZZO n . 9/1865-A/80, riguardante la

retribuzione delle prestazioni lavorative rese nel giorno destinato al riposo

settimanale o nel festivo infrasettimanale per gli appartenenti alle Forze di polizia

ed alle Forze armate, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20

dicembre 2013 .

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio

per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari

costituzionali) competente per materia .
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GABINETTO DEL MINISTRO

Roma,

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Servizio per il Controllo Parlamentare

ROMA
(Rif. Prot. 2014/002197/GEN/CP del 23/1/2014)

OGGETTO: Ordine del giorno n . 9/1865-A/249 dell'On .le Ribaudo .

In relazione all'ordine del giorno in oggetto indicato, che propone
l'impiego di parte dei 100 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 103, della
legge di stabilità per il 2014, ai fini dell'integrazione del trattamento economico
accessorio del personale della Direzione Invéstigativa Antimafia (D.I.A.), si
rappresenta quanto segue .

Dinanzi alla ineludibile necessità di contenimento della spesa pubblica,
la legge di stabilità per il 2012 è intervenuta sul trattamento economico accessorio del
personale della Direzione Investigativa Antimafia .

Infatti, l'importo stanziato nel 2011 pari a euro 11 .873 .858,00 è stato
ridotto a euro 4 .300.000,00 per il 2012 .

Per gli anni finanziari successivi, la misura complessiva del trattamento
economico accessorio è stata incrementata sia alla luce delle disponibilità economiche,
sia al fine di un riconoscimento del ruolo strategico da sempre assunto dalla D .I.A. nel
contrasto alla criminalità organizzata :

Alla luce di quanto sopra, i 100 milioni di curo stanziati per il corrente
anno al fine di incrementare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze
di polizia, secondo la previsione dell'articolo l, comma 103, della legge di stabilità per
il 2014, sono destinati a remunerare il personale impegnato nello svolgimento delle
attività operative e di quelle più disagevoli .

IL CAPO DI BINETTO
(L

	

gese)

MOD. 5 G

• Anno 2013 : euro 5 .196.725,00 ;
• Anno 2014 : euro 5 .600.000,00 .



La Camera,
premesso che :
la DIA in questi anni ha svolto un lavoro straordinario nella lotta, alle mafie con risultati

importanti anche sotto il profilo del sequestro del patrimonio e dei beni spesso intestati a prestanome
dei mafiosi;

proprio in questi ultimi giorni ha dato luogo ad un'importante operazione in Sicilia che ha
portato agli arresti di tanti affiliati e stretti parenti di pericolosi latitanti come Messina Denaro ;

a fronte della crescente complessità delle attività di contrasto delle organizzazioni mafiose, si è
assistito ad una costante riduzione dei fondi nel settore, passati dai 28 milioni di euro nel 2001 ai 9
milioni di euro nel 2012 ; si aggiunga che la legge n . 183 del 2011 ha comportato recentemente una
drastica riduzione del trattamento economico accessorio percepito da tutto il personale dipendente
della DIA fin dalla sua nascita, che, per l'anno 2012 è stato tagliato del 64 per cento e, a decorrere
dal 2013, del 57 per cento ;

la «Lotta alla Criminalità Organizzata», nel periodo agosto 2011-luglio 2012, ha fatto
registrare sequestri per un valore totale di 4,124 miliardi di euro e confische per un valore di 1,567
miliardi di euro. Di cui la D .I .A. nello stesso periodo annovera sequestri per circa un miliardo di
euro e confische per circa un miliardo di euro ;

a conferma della reale volontà di questo governo di combattere seriamente l'infiltrazione nel
tessuto economico sociale delle organi zzazioni criminali, occorre dotare di risorse e mezzi le
strutture preposte in attuazione ai principi fondanti dalla legge n . 410 del 1991 ;

nella legge di stabilità è stato stanziato un fondo di euro 100 milioni per far fronte al
pagamento di salario accessorio al personale del Ministero di grazia e giustizia, delle forze di
Polizia e dei Vigili del Fuoco, demandando ad apposito decreto interministeriale per la ripartizione
tali risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare parte di detto stanziamento per garantire l'integrazione del
trattamento accessorio al personale della DIA come previsto all'articolo 4 della legge istitutiva n .
410 del 1991 .

ACCOLTO DAL GOVERNO NELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEL 20 DICEMBRE 2013

Inviato a :
Ministero dell'interno
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Gentile Onorevole,

Le invio in allegato copia della nota, annunciata nella seduta dell'Assemblea del 29 aprile

2014, che il Ministro dell'interno ha trasmesso al Servizio per il Controllo parlamentare con lettera

del 16 aprile 2014 .

Detta nota è relativa all'attuazione data all'ordine del giorno n . 9/1865-A/249, accolto dal

Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 2013, di cui Lei è firmatario .

Con i migliori saluti

On. Francesco RIBAUDO

SEDE

r9QnGS d é!/P1LIdacc ).Y
PARTENZA 30 Aprile 2014

Prot: 2014/000010 /C
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