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POLIZIA TRA MANCATI PAGAMENTI E INSPIEGABILI AVANZAMENTI DI 
CARRIERA DIRIGENZIALI 

Era l’anno del Signore 2018, tanti Poliziotti si sono sacrificati per assicurare 
tutte le tipologie di servizio ordinari e straordinari. 

Dopo tantissimo tempo, quei Poliziotti che hanno lavorato e rischiato per 
strada hanno iniziato a tener di conto di quel lavoro straordinario anche in virtù 
delle difficoltà economiche legate, soprattutto, ad uno stipendio inadeguato e non 
collegato al costo REALE della vita. 
 Nel contempo tanti nuovi incarichi Dirigenziali sono stati dati con annessi e 

connessi a tante altre guarentigie. 
 Questo nonostante dati statistici e problematiche territoriali ormai note a tutti. 
 Non si spiegano questi avanzamenti che sono, sempre e comunque, 
collegati all’attività posta in essere da quei Poliziotti che lavorano e rischiano 
la vita per strada. 
 Questi Poliziotti sono la Polizia che lavora per strada, che il cittadino 
vede tutti i giorni, come la criminalità, che lavorano a tutto spiano e, 

differentemente dai continui incarichi Dirigenziali continuamente dati, questa 
Polizia ancora aspetta di essere pagata per quel che ha posto in essere senza 

non pochi sacrifici. 
Vediamo Dirigenti occupati, impegnati e preoccupati per il prossimo Consiglio di 

Amministrazione dal quale potrebbero ricevere nuove immediate prospettive di 
carriera e tanti, tanti soldi… proprio come quelli che aspettano, da anni, i Poliziotti.  
Una Polizia a due/tre velocità, di cui una scollegata completamente dalla Base. 
 Ebbene, se questo e allora che le promozioni alle quali aspirano tanti 
Dirigenti, per le quali stanno spendendo continue ed interminabili giornate, 

che siano “concesse” solo se chi rischia la vita per strada sia stato pagato, 
IN PRIMIS, per i sacrifici fatti. 

 Non è piu’ sopportabile questo tipo di gestione che assicura solo i vertici e 
non il poliziotto in divisa che lavora per strada 24 ore su 24, ogni giorno della 
settimana, per ogni mese di ogni anno. 
 Questa Polizia deve iniziare a dare MERITO CONCRETO ai Poliziotti che 
rischiano per strada sia sotto il profilo di un VERO CONTRATTO LEGATO AL 

REALE COSTO DELLA VITA, di un VERO RIORDINO DELLE CARRIERE senza 
fargli perdere l’Ufficio di appartenzenza e, soprattutto, DI PAGAMENTI 
IMMEDIATI, AL MASSIMO TRIMESTRALI, E MAI, MAI, PIU’ PROCASTINATI.  
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