
 
Polizia Nuova Forza Democratica 

Segreteria Nazionale PNFD 

segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

segreteria@pnfdnazionale.it 

 

Al Sig. Ministro dell’Economia e Finanze  

Dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 

 

Spett.le Ragioneria dello Stato 

Rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

 

Direttore Generale delle Finanze 

Df.udg@pce.finanze.it 

 

Capo Dipartimento delle Finanze 

Capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

 

 

Al Sig. Ministro dell’Interno 

ROMA 

Caposegreteria.ministro@interno.it  

portavoceministro@interno.it 

Telefax 0646549832 

 

Al Sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale  

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

ROMA 

Segr.part.capopolizia@interno.it 

Telefax 0646549940 

 

 

Al sig. Direttore 

Ufficio rapporti sindacali 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

Roma 

Ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it  

 

Al Sig. Direttore 

Spett.le  autostradale per L’Italia S.P.A. 

Telefax 0776308234 

apalmigiani@autostrade.it 

apauciullo@autostrade.it 
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Oggetto: Preannuncio manifestazione davanti alle società autostradali per mancato 

pagamento Indennità autostradale – ritardo di pagamento di  20 mesi, dove sono i soldi dei 

poliziotti? 

 

              La scrivente O.S. preannuncia eclatante manifestazione davanti alle 

società autostradali  per i mancati pagamenti dell’indennità autostradale. 

                                                   LA VERGOGNA NON HA LIMITI 

 Il PNFD,  DENUNCIA : Appropriazione ingiustificata dei soldi per il mancato pagamento 

dell’indennità autostradale a cadenza trimestrale, interessi maturati e non corrisposti al  personale 

della Polizia Stradale che lavora in autostrada e che dovrebbe percepire direttamente dalle società 

private autostradali gli emolumenti economici relativi all’istituto (indennità autostradale) 

riconosciuto agli operatori che rischiano la vita tutti i sacrosanti giorni in autostrada per la tutela e 

sicurezza dei cittadini . 

DENUNCIAMO un giro viziato di ingenti somme di denaro  che dalle società autostradali vengono 

trasferiti al Ministero dell’Economia e Finanze e successivamente al Ministero dell’Interno che a 

sua volta li trasferisce alle Prefetture per poi essere riscosse dagli avente diritto presso le Questure. 

Perché i pagamenti non vengono effettuati nei termini previsti ( tre mesi)  come da accordi 

contrattuali ? a chi sono destinate le risorse? A chi vanno gli interessi ?  DENUNCIAMO un  

appropriazione ingiustificata ed inevitabile danno procurato al personale per la mancata ed 

immediata corresponsione nonché  interessi economici maturati . 

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza , rappresentato dai propri vertici, utilizza il regolamento di 

disciplina alla lettera per sanzionare il personale che non contrae i propri debiti; In questo caso, 

CHI PAGA PER TALI DEBITI ? i vertici dovrebbero autopunirsi ! ma la legge non è uguale 

per tutti !  

“il proprio capo famiglia che dovrebbe dare l’esempio perché non provvede a fare un 

indagine amministrativa per accertare le responsabilità dei soggetti che procurano tali 

ritardi? 

 La Manifestazione di protesta che sarà indetta nei prossimi giorni, DENUNCERA’  

all’opinione pubblica la vergogna che si consuma quotidianamente a danno dei poliziotti  ! Se 

la situazione dovesse rimanere invariata, DENUNCEREMO  tutto alla Magistratura per 

accertare ed individuare eventuali responsabilità civili e penali da parte degli addetti ai lavori 

! 

 

Firma in originale agi atti 

Napoli li 19  Maggio  2015 

Distinti saluti         

Sede legale : Via Stadera 86 – 80143 Napoli  

segreteria@pec.pnfdnazionale.it  

Telefax 08119330626    

Sede presidenziale Nazionale  

C/so Meridionale 7 – 80143 Napoli – 

presidenza@pnfdnazionale.it 

Telefax 0811925308                                                                              

                 Il Rappresentante legale nazionale    

Franco PICARDI 
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