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Al sig. Ministro dell’Interno 

On.Le Matteo Salvini 
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Oggetto : Rinnovo contratto economico biennio 2019/2020 

 

“ A CHE PUNTO SIAMO? ” 

 

Egr. Sig. Ministro, sta per scadere l’anno 2018 e l’ultimo aumento ricevuto nel precedente biennio, 

appena 30 euro sullo stipendio con la detrazione delle 80 euro ricevute dal governo Renzi, ha segnato un 

evidente calo delle retribuzioni rispetto al costo della vita ; in effetti, mancano dalle retribuzione del 

pubblico impiego circa 500/600 euro rispetto alla spesa pubblica e gli anni che sono decorsi senza alcun 

aumento retributivo hanno ulteriormente aggravato la situazione familiare per il congelamento dei 

contratti e delle risorse, non lo diciamo noi ma lo dice  la Corte dei Conti. 

Ma per fare qualche passettino indietro occorre ricordare che l’Europa ha sempre chiesto un 

adeguamento anche per la sicurezza rispetto alla necessità di unificare le Forze di Polizia, progetto che 

doveva realizzarsi entro l’anno 2015 e che avrebbe fatto recuperare allo Stato, migliaia di milioni di euro, 

putroppo ancora oggi l’Italia è un paese anomalo per avere due Polizie, una civile e l’altra militare , ci 

chiediamo ma non sarebbe opportuno risparmiare unificando le due forze? non sarebbe opportuno 

adeguarci alle polizie europee e quindi evitare anche di pagare multe salate come già sta avvenendo per 

non aver rispettato l’unificazione dei carabinieri alla Polizia di Stato? 

Il risparmio economico potrebbe concretizzarsi per lo smaltimento di caserme, equipaggiamenti e 

logistiche con evidente recupero delle risorse umane ma soprattutto con un netto miglioramento 

professionale e organizzativo della Polizia di Stato. 

Ma per ritornare al rinnovo del contratto economico biennio 2019/2020, riteniamo sia necessario 

distinguere il comparto sicurezza da quello militare e fare due contratti separati per consentire al 

personale che opera per la tutela dei cittadini e la sicurezza del paese,  di ottenere come giusto diritto 

uno stipendio dignitoso adeguato al rischio della vita. 

Riteniamo anche indispensabile assegnare alla Polizia di Stato tutti i diritti che gli vengono 

quotidianamente negati sebbene riconosciuti dalla Funzione Pubblica ovvero trasferimenti, aggregazioni, 

e benefici previsti per il pubblico impioego, di solito negati e giustificati per esigenze di servizio ! 

Negazioni che hanno come risposta, migliaia di ricorsi con aggravio per i ricorrenti e casse dello Stato. 

 Non è affatto giusto che le esigenze di servizio superino quelle familiari a meno e che alla Polizia non 

venga riconosciuta una indennità speciale che gli consenta di sopperire alle proprie esigenze . 

Egr. Signor Ministro, confidiamo molto nella sua opera di governo e speriamo in un concreto 

cambiamento del sistema che vede oggi la Polizia di Stato lavorare in grandissima difficoltà per il  disagio 

familiare ed economico, è inutile doverLe rammentare che lo stipendio di un poliziotto italiano è pari alla 

metà di quello europeo e questo non è affatto giusto ! 

Auspichiamo che tutto cio’ che Le è stato esposto, sia attentamente ANALIZZATO anche perché la 

sicurezza è un bene necessario e le risorse economiche possono essere recuperate solo se si ha il coraggio 

di cambiare, soprattutto se si risparmia separando il contratto sicurezza da quello militare o unificando le 

forze di Polizia. 
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L’assegnazione di qualifiche e gradi, senza un aumento di stipendio o l’esubero di promozioni per le  

cariche dirigenziali o generali non esaudisce le aspettative della categoria che in questo periodo storico 

lamenta la violazione continua dei contratti economici e normativi, sostituiti da provvedimenti e circolari 

che hanno affossato i diritti del lavoratore e lo stesso  mandato ricevuto dal sindacato dai  propri iscritti . 
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Cordialmente                                  La segreteria nazionale P.N.F.D. 
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