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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 332/18 S.N.

Roma, 7 maggio 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Pagamento delle indennità previste per gli operatori della specialità ferroviaria,
stradale e postale.
Dal 2018 doveva cambiare molto … ma pare non sia cambiato nulla.

Preg.mo Direttore,
con nota del 29.11.2017 (qui allegata) Lei ha portato a conoscenza del “nuovo assetto di bilancio
comunicato dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato, sulla base del quale i capitoli delle indennità per gli operatori
delle specialità ferroviaria, stradale e postale, a partire dal prossimo anno 2018, sono stati tutti
stabilizzati e avranno una disponibilità finanziaria fin dal mese di gennaio, senza dover attendere le
tempistiche connesse alle procedure di riassegnazioni”.
Quanto sopra - così ci era stato detto per le vie brevi da alti dirigenti del Dipartimento - avrebbe
comportato il pagamento delle citate indennità in tempi brevissimi (ogni 3-4 mesi) e non più con i
ritardi biblici che da anni i Poliziotti sono costretti a sopportare.
Beh, siamo al mese di maggio e non pare che ci sia stato un cambiamento rispetto al passato.
Ciò stante La preghiamo di volerci formalmente comunicare in maniera precisa cosa realmente
di positivo produrrà la dichiarata stabilizzazione dei capitoli delle indennità in oggetto indicate e quando
verranno corrisposti tutti gli arretrati delle indennità in argomento (per qualche specialità siamo
addirittura fermi al 2015).
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese

