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Al sig. Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Capodipartimento.dog@pec.mef.gov.it 

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

Dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 

 

Oggetto: Richiesta esecuzione della sentenza TAR Lazio sez.I ter nr.10661/2013 depositata il 

10.12.2013, resa sul ricorso nr.7594/2013 (attuazione dell’art.13 comma3 del D.P.R. 

nr.164/2002 (individuazione dei titolari di comando) 

 

Egr. sig. Ministro , ancora non si comprende come sia possibile che  dopo due sentenze TAR Lazio 

nr. 10661/2013 e nr. 3660/2015 sebbene il Ministro dell’Interno abbia firmato per i relativi 

pagamenti dell’indennità di comando manca ancora la firma del Ministro dell’Economia e Finanze . 

Tale ritardo ha comportato ad oggi un arretrato economico di 740 euro pro capite per 158 ricorrenti 

che moltiplicato risulta da parte dello Stato un debito di euro 116.920 da versare al personale 

identificato come responsabile del comando. 

Vorremmo comprendere chi pagherà per tali inottemperanze ?  e,  perché l’avente diritto deve 

continuare a ricorrere spendendo altri soldi di “propria tasca” per un diritto riconosciuto ed 

inspiegabilmente non corrisposto dal governo ma azzerato come molti altri dirittiriconosciuti alla 

categoria della Polizia di Stato ! 

La quota che dovrebbe essere pagata all’avente diritto consiste in circa 80/100 euro al mese , se il 

Ministro che legge in indirizzo ottemperasse a quanto stabilito dalla giustizia  e decidesse di firmare 

il decreto interministeriale come ha già fatto il Ministro dell’Interno, si risparmierebbero inutili 

ulteriori contenziosi legali che graverebbero inevitabilmente sulle tasse dei cittadini , per la pessima 

gestione ed andamento della Pubblica amministrazione. 

Le nostre Istituzioni sono abituate ad assegnare le responsabilità a tutti coloro che indossano le 

divise per i rischi che corrono durante il proprio lavoro ma quando si tratta di riconoscere un diritto 

come quello indicato in oggetto, Ci si dimentica di quel  personale che rischia la propria vita al 

servizio del paese. 

Siamo indignati ed auspichiamo che quanto denunciato nella presente abbia una immediata 

risoluzione, viceversa saremo costretti a comunicare le mancanze gli organi di stampa, 

manifestando e rivendicando tale diritto davanti al Ministero dell’Economia  e Finanze. 

 
Firma in originale agli atti 

 

Il rappresentante legale nazionale 

Franco PICARDI 

Napoli li 15 giugno 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 081192530 
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