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Prot. 524/16 S.N.

Roma, 31 maggio 2016

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: NoiPA ed il trattamento economico dei Poliziotti - Gestione inadeguata e vergognoso
disinteresse dell’Amministrazione.

Sebbene le vigenti norme contrattuali fissano le misure dell'assegno funzionale negli importi annui lordi
di cui alla seguente tabella
17 ANNI DI SERVIZIO
27 ANNI DI SERVIZIO
32 ANNI DI SERVIZIO
RUOLO
euro
euro
euro
Agente e Assistenti
1.448,40
2.949,83
3.392,30
Sovrintendenti

1.800,20

3.018,20

3.470,98

coloro che adesso si trovano a gestire il trattamento economico dei Poliziotti ritengono di potersene disinteressare
e di potersi permettere di bloccare sine die qualsivoglia incremento economico, senza doverne dare conto
ad alcuno.
Lo scorso anno un collega in servizio presso il Commissariato di P.S. di Serra San Bruno (VV)
è stato promosso per meriti straordinari, con decorrenza 9.10.2013, alla qualifica di Vice Sovrintendente.
Nel mese di marzo di quest’anno, finalmente, è stato aggiornato il suo stipendio ed ha ricevuto i relativi
arretrati. Controllando la busta paga il predetto si è però accorto che l'assegno funzionale non è stato adeguato
alla nuova qualifica ma che sta continuando a percepire l’emolumento nella misura prevista per la precedente
qualifica di Assistente Capo (circa 30 € mensili in meno).
Lo stesso ha provveduto a contattare personale dell'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura
di Vibo Valentia ma questi hanno riferito di essere a conoscenza del problema in argomento, che peraltro
riguarderebbe anche altri colleghi della Questura di Catanzaro (e chissà quanti altri in tutt’Italia), ma di non poter
modificare i parametri relativi al pagamento del citato assegno funzionale poiché oramai è compito di NoiPA
effettuare tale operazione.
Ora si chiede: è mai possibile una strafottenza del genere? È accettabile che NoiPA se ne infischi
di aggiornare il trattamento economico dei Poliziotti?
Beh, noi riteniamo che di tutto ciò ci si debba solo vergognare (!) e che dovrebbe vergognarsi in primis
codesto Dipartimento che pur essendo a conoscenza di quanto accade (…l'Ufficio Amministrativo Contabile
della Questura di Vibo Valentia ha riferito di essere a conoscenza del problema…) non fa assolutamente nulla
per tutelare il proprio personale!!
Codesto Ufficio è pregato di voler intervenire con ogni possibile urgenza al fine di risolvere quanto sopra
denunciato, fornendo anche chiarimenti sulla citata assurda gestione.
Si rimane in attesa di urgente riscontro.
La Segreteria Nazionale del COISP

