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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA DEL 24 NOVEMBRE 2017
Oggetto: Coisp: sulle notizie di possibili aumenti in busta paga: “Solo chiacchiere e propaganda.
Non cederemo mai a proposte che calpestano la dignità dei Poliziotti”.
“Aumenti in busta paga a gennaio? Nulla di più falso. Sono solo chiacchiere e propaganda.
Ed è oltraggioso, oltretutto, che si voglia far passare il messaggio che ottenere o meno gli aumenti
dipenda dalla volontà del Sindacato di trovare un ‘accordo’. E’ scandaloso. Aspettiamo invano
da mesi uno straccio di convocazione per discutere di un rinnovo doveroso e non più rinviabile.
E il Coisp non cederà mai ad un ‘ricatto’ politico-mediatico che voglia indurci ad acconsentire
a proposte che offendono la dignità e la professionalità dei Poliziotti italiani”.
Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, commenta
e contesta così le notizie comparse oggi sul Messaggero che scrive di aumenti ed arretrati
che potranno percepire Polizia e Carabinieri a gennaio in caso di firma dell’accordo entro il 2017.
Forze Armate e Corpi di Polizia, è spiegato nell’articolo, strettamente parlando il contratto
non lo firmano ma devono comunque raggiungere un’intesa, che si traduce poi in un provvedimento
legislativo con il quale sono stabiliti gli aumenti. Le somme che complessivamente finiranno in busta
paga con la prima mensilità del 2018, secondo quanto riportato dal giornale, si attesterebbero in media
intorno ai 660 euro per i Corpi di Polizia. Questo però, è ancora aggiunto, accadrà solo se l’accordo
viene firmato entro il 2017. E quanto alle possibilità che l’intesa sia chiusa per gennaio, si evidenzia
che ancora sul tavolo della trattativa c’è il nodo delle risorse per il salario accessorio, e si fa
riferimento inoltre ai “malumori” registrati con la precedente vicenda del riordino delle carriere,
rilevando inoltre come l’Esecutivo ritenga però di aver fatto uno sforzo significativo per il settore
della sicurezza.
“E’ inutile tentare di mischiare le carte in tavola - precisa però Pianese -. La trattativa per il rinnovo
contrattuale è stata solamente ‘aperta’ con un unico incontro a luglio e da allora siamo ancora in attesa
di una nuova convocazione da parte del Governo che chiarisca quali sono le risorse che vuole
destinare a tale scopo. Infatti, ad oggi, siamo fermi all’elemosina dei famosi 85 euro lordi mensili
a regime, che si trasformano al massimo in 40 euro netti al mese, e quindi le notizie diffuse
in proposito forse riguardano quanto dovrebbero percepire gli appartenenti alle forze di Polizia
in un intero anno! Questo tipo di accordo il Coisp lo respinge al mittente, perché dopo otto anni
di illegittimo blocco contrattuale ci aspettiamo una proposta che sia almeno analoga al contratto
del 2009 e preveda la rivalutazione delle indennità operative e del lavoro straordinario.
Non è accettabile poi - conclude il leader del Coisp - confondere il riordino delle carriere
con il rinnovo contrattuale. Il riordino è un provvedimento necessario ad efficientare il Sistema
Sicurezza, che comunque donne e uomini delle Forze di Polizia continuano a mantenere in piedi
in modo encomiabile, ed era atteso dal lontano 1995. Il rinnovo contrattuale è un dovere che lo Stato
non può più eludere nel rispetto della professionalità e della dedizione degli operatori. Il Paese
in questi anni ha chiesto, e continua a chiedere, sacrifici straordinari agli appartenenti alle Forze
di Polizia, quindi ci aspettiamo dal Governo che tutto ciò sia riconosciuto”.
Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione

Ufficio Stampa Co.I.S.P. Nazionale - Responsabile: Olga Iembo

Collaboratori: Antonio Capria

