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Polizia Nuova Forza Democratica 

Comunicato trasmesso via pec al seguente indirizzo 

Caposegreteria.ministro@interno.it  

Segreteriatecnica.ministro@interno.it  

 

Al Ministro dell’Interno  

Sig. Domenico Minniti 

 

Premio di produttività, dove sono i nostri soldi?  

 

Egr. Sig. Ministro, appare chiaro che ogni volta che c’è da pagare 

la Polizia, capita l’errore di non aver inserito nella finanziaria le 

giuste risorse vedasi la vicenda unatantum,  questa volta,  per il 

premio di produttività dicono gli “esperti” che trattasi di un 

guasto tecnico…….A noi risulta che presso il CEN (centro 

elettronico nazionale) poteva  operare solo personale del 

CENAPS di Roma anche per il recupero dei dati ……….. Ma quel 

personale ha mai iniziato la procedura ? 

IL RITARDO O MANCATO INTERVENTO PER LA PESSIMA 

GESTIONE RESTA ANCORA UN MISTERO  ! 

Tanto premesso, appare evidente che la Pubblica 

Amministrazione – Dipartimento di Pubblica Sicurezza- ha fatto 

grossi passi indietro per la gestione contabile relativa al 

pagamento delle indennità accessorie compreso la vicenda 

“premio di produttività” . 

Non si comprende perché anziché semplificare le procedure si 

continuano a sprecare le risorse economiche  trasferendo la 
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gestione delle retribuzioni  al   nuovo soggetto NOI PA ! Non 

sarebbe stato meglio continuare con il CENAPS? 

A chi attribuire la responsabilità di questa altra “grande” 

manovra? 

Ci chiediamo, perché servirsi di tutti questi enti per pagare gli 

stipendi e le indennità accessorie ai poliziotti ? non era meglio 

semplificare le procedure, riducendo i costi ?  

UN ALTRO SCANDALO che rimane irrisolto riguarda  le indennità 

autostradali, ferroviarie, postali nonché i mancati pagamenti 

degli straordinari al personale in servizio ai reparti mobili.  

Le società private pagano subito attenendosi al contratto ma i 

soldi anziché essere assegnati subito al personale , compiono 

giri enormi e vengono assegnati all’avente diritto  solo dopo 

anni, perché succede tuttro questo ? forse per accumulare 

interessi o pagare enti inutili? 

Egr. Signor Ministro, occorre un suo autorevole intervento per 

porre fine a questo vergognoso circolo viziato di soldi che dalle 

società vengono assegnati al Ministero dell’Interno che a sua 

volta li trasferisce al Ministero dell’Economia che a sua volta li 

invia alle prefetture per i pagamenti! 

RAMMENTIAMO 

Che La classe dirigenziale, non perde tempo per sanzionare il 

personale quando non onora i debiti, in questo caso chi 

dovrebbe essere sanzionato ? e’ opportuno che Lei signor 

Ministro apri una indagine su quanto si sta consumando 

ingiustamente nei confronti del personale che rischia la vita 

ogni giorno per la tutela e sicurezza del cittadino e per  uno 

stipendio da fame e che si è fermato al 2009 !     

Per il ritardo dei pagamenti da parte dell’amministrazione 

Il PNFD PROCLAMA LO STATO DI AGITAZIONE DELLA CATEGORIA 



 

Denunciando il malcontento che serpeggia tra la categoria ! 

 

Napoli li 19/05/2017 
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