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Al Sig. Capo della Polizia 

 Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
 Prefetto Franco GABRIELLI  

R O M A 
 Oggetto: pagamento arretrati e indennità 
    

  
 Cordialissimo Sig. Capo della Polizia, 

da diversi mesi purtroppo attendiamo invano gli arretrati del contratto, firmato dai Ministri competenti in 
data 26 gennaio c.a. e le rappresentiamo che tutto il personale della Polizia di Stato, è ancora in attesa 
purtroppo dei pochi spiccioli che il Governo  uscente dopo quasi un decennio di blocco contrattuale ci ha 
promesso cui purtroppo siamo stati obbligati alla firma. 

A far data dal 26 gennaio numerose sono state le illazioni, dichiarazioni o annunci da chicchessia, tra i quali 
anche una dichiarazione del Direttore Rapporti Sindacali della Funzione Pubblica , in occasione di una 
riunione sulla coda contrattuale in riferimento al  paventato pagamento arretrati anno 2016-2017 e 
l’adeguamento stipendio nell’annualità 2018 ma a tutt’oggi, 30 aprile, nulla di certo e concreto è finito nelle 
tasche dei suoi uomini. 

L’iter burocratico infinito che omettiamo di raccontarLe ha infastidito un po’ tutti i colleghi che sono 
indebitati dopo la perdita del potere d’acquisto dei nostri stipendi. Tantissimi colleghi hanno in carico la 
cessione del quinto, la delega sullo stipendio e prestiti personali ed attendono per onorare i debiti anche quei 
pochi soldi che servono per poter far rifiatare il proprio nucleo familiare. A tal proposito dovremmo infatti 
riformare totalmente dopo 35 anni la disciplina prevista dal D.L. 737/1981 anche in riferimento ai debiti da 
onorare da parte del personale poiché da un lato si obbliga il dipendente a onorare i debiti e dall’altro 
purtroppo non si riesce a garantire il pagamento degli arretrati o di altre somme che raccolte potrebbero far 
riprendere le famiglie del personale e Le assicuriamo che i procedimenti disciplinari avviati in tal senso sono 
tanti e purtroppo registrano situazioni economiche difficili in tante famiglie tra le quali tante monoreddito. 

Da pochi giorni abbiamo anche ricevuto una nota da parte del nostro Ufficio Rapporti Sindacali romani che 
ci aggiornava altresì dei pagamenti degli arretrati straordinari in esubero del primo trimestre 2017 ma ci 
saremmo aspettati anche poche frasi certe, sul pagamento degli arretrati dello stipendio. 

Altresì da diversi mesi è in trattazione all’Ufficio Rapporti Sindacali una nostra nota sul pagamento delle 
indennità delle specialità, quali Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria, ove dette indennità sono purtroppo 
pagate con estremo ritardo e questo è inconcepibile. 

Che la nostra nota sia propulsiva per quanto esplicitato ben sapendo che il suo impegno per i suoi uomini è 
immane. 

Con rinnovata stima. 

Roma, lì 30 aprile 2018   
                                                                                     
           LA SEGRETERIA NAZIONALE 


