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Prot. 229/17 S.N.

Roma, 12 marzo 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
c.a. Signor Direttore, Prefetto Mario Papa

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi

OGGETTO: Bozza di circolare sulle missioni nazionali ed i servizi di ordine pubblico.
Osservazioni e richiesta di incontro.

La presenta fa riferimento all’allegata nota dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali recante prot. 001135/2017
del 10.03.2017, con la quale è stata trasmessa una bozza di circolare sulle missioni ed i servizi di ordine pubblico
predisposta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane (anche questa qui allegata), con “preghiera
di far pervenire eventuali contributi entro il prossimo 17 marzo”.

Preg.mi Prefetto Papa e Vice Prefetto Ricciardi,
il 13.03.2014, in risposta alle nostre continue pressioni e denunce circa una irregolare applicazione delle norme
che statuivano le indennità relative ai servizi di ordine pubblico, il Dipartimento si decideva ad approntare
una “bozza di circolare riepilogativa del servizio di ordine pubblico in sede, fuori sede ed attribuzione
delle relative indennità”.
Il COISP, come chiesto, inviava le proprie “osservazioni” e richieste di modifica ed integrazione
relativamente alle tante questioni di cui l’Amministrazione sembrava essersi dimenticata. Chiedeva quindi
la fissazione di un incontro ove discuterne in maniera ancora più puntuale.
Il 27.07.2014 il Dipartimento inviava alle OO.SS. una “nuova bozza di circolare” i cui contenuti
si discostavano di poco da quella precedente. Il COISP anche in questo caso formulava - come chiesto - le proprie
“osservazioni” e rinnovava la propria richiesta di incontro …. ed anche stavolta, come era accaduto
per la precedente “bozza”, non riceveva alcuna risposta.
Il 21.09.2015 il Dipartimento inoltrava alle OO.SS. una terza “bozza di circolare” i cui contenuti
si discostavano ancora di poco da quelle precedenti.
La richiesta di incontro, da noi avanzata unitamente alle consuete “osservazioni”, trovava stavolta
accoglimento ed il 12.10.2015 si teneva una riunione tra l’Amministrazione (era presente l’allora Direttore
Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Mazza) e le OO.SS. tutte … il cui esito è stato assolutamente
vergognoso.
Ad inizio della riunione, difatti, il citato Prefetto puntualizzava che la circolare in questione
“non si prefigge di fornire chiarimenti sulla corretta applicazione dell’indennità di ordine pubblico,
cosa che - ha affermato - verrà fatta con una successiva circolare”.

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Dopo le nostre critiche e richieste di modifica, né l’una né l’altra venivano tuttavia emanate,
così come non veniva più convocata la “successiva riunione” cui il menzionato Direttore Centrale rimandava
la discussione,
Ovviamente il personale ha continuato ad essere bistrattato in innumerevoli circostanze!!
Ciò premesso, poiché a causa dell’indifferenza del Dipartimento erano (e sono) ancora innumerevoli
le questioni che esigono chiarezza nonché le interpretazioni della normativa in argomento con l’unico fine
di negare i diritti dei Poliziotti, con lettera del 21 luglio 2016 questa O.S. invitava il Direttore dell’Ufficio
per le Relazioni Sindacali ad intervenire con urgenza, anche informando il Signor Capo della Polizia,
al fine di addivenire ad una urgente ripresa dei lavori che dovranno portare all’emanazione di una circolare
chiarificatrice ed omnicomprensiva di tutte le controversie che si sono registrate e si verificano con riguardo
alle indennità spettanti al personale della Polizia di Stato impiegato nello svolgimento dei servizi di o.p.,
sia in sede che fuori sede, ai rimborsi e quant’altro di cui lo stesso ha diritto.
Ebbene, la bozza di circolare cui la presente fa riferimento, non fornisce affatto, ancora una volta,
sotto tutti gli aspetti possibili, quelli che sono i presupposti necessari per l’attribuzione dell’indennità di ordine
pubblico così da porre un freno definitivo alle bislacche interpretazioni che si registrano da parte di innumerevoli
dirigenti di Uffici periferici ma anche da alcuni soggetti dello stesso Dipartimento.
Con l’auspicio quindi che le SS.VV. vogliano portare l’Amministrazione ad intraprendere, finalmente,
un percorso di correttezza nei confronti del personale, fornendo regole certe e univoche riguardo sia le missioni
nazionali che i servizi di ordine pubblico, si prega di voler programmare un incontro con il COISP
(e le altre OO.SS. sempre che queste ne avranno interesse) che permetta di pervenire ad una circolare

che disciplini in maniera precisa i citati istituti.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari
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