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Roma, 16 febbraio 2014

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

OGGETTO: Bozza di regolamento recante norme per gli alloggi di servizio individuali connessi
all’incarico presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le sedi territoriali della Polizia
di Stato.
RICHIESTA DI INCONTRO

SOLLECITO

Con la presente si sollecita la programmazione dell’incontro chiesto da questa O.S. con l’allegata nota
del 23 dicembre 2013 recante prot. 1560/13 S.N. e relativa all’oggetto.
A tal riguardo si stigmatizza il tentativo, non riuscito perché respinto dal COISP e da altre OO.SS.,
di discutere dell’argomento in maniera oltremodo succinta a margine dell’ultima riunione tenutasi relativamente
alla bozza di ipotesi di revisione delle carriere del personale del Comparto sicurezza e difesa.
L’urgenza di provvedere all’emanazione del regolamento di cui all’oggetto, evidenziata
dall’Amministrazione a conclusione della citata riunione del 13 febbraio u.s., stride con il silenzio protrattosi
per oltre un mese dinanzi alla richiesta di incontro formulata dal COISP.
Tale pretesa di liquidare in pochi minuti le innumerevoli perplessità che suscita la bozza di regolamento
relativa agli alloggi di servizio individuali connessi all’incarico, obbliga peraltro questa O.S. a ritenere ancor
più necessario un confronto sull’argomento, così da far piena luce su quella che appare (ma certamente
ci sbagliamo!) una volontà dell’Amministrazione di privilegiare taluni a discapito di centinaia di colleghi
che avrebbero maggior necessità a fruire degli alloggi in questione.
Si reitera pertanto la richiesta di riapertura del tavolo di confronto avviato tempo addietro
relativamente ai citati alloggi di servizio connessi all’incarico.
Si rimane in attesa di un doveroso positivo riscontro.
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Prot. 1560/13 S.N.

Roma, 23 dicembre 2013

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

OGGETTO: Bozza di regolamento recante norme per gli alloggi di servizio individuali connessi
all’incarico presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le sedi territoriali della Polizia
di Stato.
RICHIESTA DI INCONTRO
In merito alla bozza di regolamento in oggetto indicata, trasmessa da codesto Ufficio con nota datata
11 dicembre u.s. e recante Prot. 007194/2013 Classifica 01/B, preme rammentare che già in data 24 marzo 2011
codesto Ufficio ebbe a trasmettere al COISP una bozza di regolamento concernente quanto in oggetto e che
successivamente alla stessa, in data 27 settembre 2011, si svolse un incontro tra Sindacati e Amministrazione
in apertura del quale quest’ultima intese sottolineare che il citato regolamento avrebbe consentito alla Polizia
di Stato di usufruire di fondi, in dotazione al Ministero dell’Interno, di cui già si avvaleva l’Arma dei Carabinieri.
Il COISP, in quella sede, sottolineò la necessità di ampliare l’elenco dei beneficiari dell’alloggio di servizio
a titolo gratuito, non ponendo la limitazione della funzione dirigenziale svolta.
La discussione proseguì con il COISP ed alcune delle altre OO.SS. che chiedevano di essere messi a
conoscenza della disponibilità complessiva di alloggi da parte dell’Amministrazione e la loro allocazione
(richiesta esaudita parzialmente), e, dall’altra parte, l’Amministrazione che evidenziava, senza chiarirne i motivi,
una particolare urgenza di arrivare all’emanazione del decreto ministeriale per “non farsi sfuggire un’occasione”,
perché c’erano dei “fondi presso il Ministero dell’Interno di cui poter approfittare” e che era “uno strumento
che ci avrebbe avvicinato all’Arma dei Carabinieri che già utilizzano quelle risorse”.
Alla richiesta di questa O.S. se l’alloggio di servizio individuale connessi all’incarico fosse garantito
anche in assenza di immobili di proprietà dell’Amministrazione ed ancor più specificatamente se, nelle province
ove l’Amministrazione non dispone di propri alloggi individuali, ai “Dirigenti” indicati nell’elenco predisposto
nella bozza di regolamento sarebbe stato garantito il diritto all’alloggio gratuito tramite la locazione
di appartamenti da privati, il cui canone sarebbe stato a carico dell’Amministrazione, quest’ultima rispondeva
affermativamente: ci veniva detto che esiste un fondo (che non veniva quantificato) destinato a garantire
l’alloggio di servizio a titolo gratuito connesso all’incarico e gli eventuali canoni di locazione, per garantire
il diritto in caso di indisponibilità di immobili dell’Amministrazione, e si utilizzano tali risorse nel limite della
loro disponibilità.
La riunione veniva chiusa dall’Amministrazione in tutta fretta e non ha avuto più alcun seguito,
così come alcun seguito ha avuto la bozza di regolamento che adesso viene riproposta.
Ciò premesso, considerata anche la complessità della materia, il COISP chiede la riapertura
del tavolo di confronto a suo tempo avviato.
In attesa di un doveroso positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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