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“Arretrati indennità autostradale/postale/ferroviaria” 

CHE VERGOGNA ! 

 

Egr. Sig. Ministro e Capo della Polizia, è vergognoso che le indennità in argomento siano corrisposte 

regolarmente da terzi soggetti , società autostradali, Poste e Ferrovie per i servizi resi dal personale della 

Polizia di Stato e , ancora oggi, nonostante le NOSTRE NUMEROSE DENUNCE , quei soldi continuano a fare 

“il giro del mondo”  e non assegnati direttamente agli avente diritto nelle proprie buste paga. 

Tali ritardi dovuti ad una pessima gestione degli istituti citati non ottemperano ai doveri del datore di 

lavoro che dovrebbe in tempo reale mettere “quei soldi” nelle buste paga degli operatori di Polizia anziché 

spedirli al Ministero dell’Economia che PROVOCA ulteriori ritardi con un evidente danno (interessi) anche 

di natura economica all’avente diritto. 

Tale prassi ritenuta dalla scrivente O.S. VERGOGNOSA, causa notevole malcontento e demotivazione del 

personale che in divisa, quotidianamente rischia la vita a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica in 

autostrada, Poste e Ferrovie ! 

Non comprendiamo alcune notizie rese dall’ufficio che legge come terzo indirizzo e che in tutto questo, 

naturalmente non ha alcuna responsabilità, informa i sindacati sulle procedure attuate e che vedrebbe 

riconoscere il diritto economico, come per esempio  (indennità autostradale) solo per alcuni 

compartimenti con l’esclusione di L’Aquila, Napoli, Roma e Torino  anno 2015; perche’ questa disparità? 

In questo documento si continua a discutere di riassegnazione da un ente all’altro (MEF-TEP-

COMPARTIMENTI) somme di denaro che si spostano e che verranno corrisposte al personale solo dopo 

alcuni anni………….Perchè non accreditarli direttamente sullo stipendio se pagati dalle società in tempo 

reale? perché si continua a DISCUTERE DI RIASSEGNAZIONI E NON DI ASSEGNAZIONI? 

Egr. Sig. Ministro e   Capo della Polizia, occorre fare luce su questo anomalo sistema , non vogliamo piu’ 

sentire parlare di riassegnazione capitoli , soprattutto quando la riassegnazione riguarda somme di denaro, 

nel caso di specie , relative ai servizi particolari svolti dal personale della Polizia di Stato.       
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Tanto esposto, per le dovute incombenze di Loro competenza, Ci si riserva in caso di situazione invariata, 

coinvolgere gli organi di stampa considerato che in questa fase storica e critica del paese e di altri , la 

sicurezza è un bene primario e la Polizia dovrebbe essere motivata anziché mortificata come accaduto 

anche per i mancati rinnovi dei contratti economici bloccati dal 2009 nonostante una sentenza della 

Corte Costituzionale , di recente, abbia imposto l’apertura degli stessi da Gennaio 2016 perché ritenuto 

incostituzionale bloccare gli aumenti salariali. 

 

Si resta in attesa di buone notizie. 

Firma in originale agli atti 

 

Napoli li 19 Luglio 2016                                                                   Il segretario G. Nazionale 

                                                                                                                       Franco Picardi   

  

 


