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Al Ministro dell’Interno  

Sig. Domenico Minniti 

 

Al Sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Franco Gabrielli 

 

Oggetto : Mancati pagamenti indennità autostradale e straordinario emergente  

                    Reparti mobili, chi paga? 

DEBITI 

 

Egr. signor Ministro e Capo della Polizia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza , 

non esita ad aprire il procedimento disciplinare quando non vengono onorati i 

debiti, appare evidente che CHI dovrebbe dare l’esempio sbaglia per primo, e’ 

immune da qualsiasi tipo di provvedimento ? 

 

La legge è uguale per tutti ? 

 

Vorremmo comprendere perché i contratti con le società autostradali non 

vengono rispettati ? e perché i soldi che spettano all’avente diritto dopo tre mesi 

non vengono accreditati in busta paga ? quei poliziotti attendono da ottobre 2015 

fino a marzo 2017 gli arretrati relativi all’indennità autostradale ! 

Perché questo giro di denaro viene trasferito da un ministero all’altro mentre 

invece potrebbe essere accreditato da subito nelle busta paga del poliziotto ?  

Le società autostradali pagano subito ma nessuno vuole cambiare il sistema, non 

vorremmo credere che è solo una questione di interessi ! 

mailto:segreteria@pec.pnfdnazionale.it
http://www.pnfdnazionale.it/
mailto:Caposegreteria.ministro@interno.it
mailto:Segreteriatecnica.ministro@interno.it
mailto:Segr.part.capopolizia@interno.it
mailto:Dipps.555doc@pecps.interno.it


 

DEBITI 

    

 

 

Anche verso il personale che lavora In ordine pubblico (reparti mobili)  che non 

percepisce gli arretrati dello straordinario emergente effettuato per i migranti, il 

NO TAV etc.etc, dal mese di Marzo al mese di dicembre 2016! 

  

CHI PAGA ? 

 

Spesi milioni di euro per un riordino delle carriere che per l’ennesima volta è 

risultato un vero e proprio disordino dimenticando la base e poi non si pagano i 

debiti? 

 

                              A noi sembra che la legge non è uguale per tutti ! 

 

Gradiremmo da parte Loro maggiore attenzione verso le questioni 

esposte , serpeggia nella categoria un evidente malcontento anche per 

la questione dei contratti economici che dovrebbero vedere nelle buste 

paga  da gennaio 2015 se ancora esiste una Costituzione Italiana , un 

minimo di aumento pari a duecento euro ! Non piu’ elemosine! 

La sicurezza e’ un bene necessario da garantire ai cittadini, i soldi ci sono 

e come, basta vedere i tanti  miliardi di euro sprecati e dati alle banche ! 
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