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A due giorni dalle Elezioni Politiche il
Governo prova nuovamente a raggirare
i Poliziotti. La risposta non si è fatta
attendere ed è nei risultati del voto 
DEFINIZIONE
DELLE MATERIE
DI CUI
ALL’ADDENDUM

PER LE INDENNITA’
ACCESSORIE
PRONTI € 1,24 AL
MESE PER OGNI
POLIZIOTTO

Cari colleghi,
prima di resocontarvi quanto accaduto durante la riunione di ieri 8 marzo presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica, ove siamo stati convocati per discutere dell’appendice al Contratto di Lavoro,
è doveroso fare un paio di brevi premesse.
Il Contratto di Lavoro 2016-2018 (i cui incrementi arriveranno nelle tasche dei Poliziotti non prima del
prossimo mese di aprile così sbugiardando chi - Governo e talune OO.SS. - aveva fretta di sottoscriverlo
per “farne avere i benefici a febbraio o al più tardi a marzo”!!), non solo per i contenuti quanto
soprattutto per i modi, è stato quanto di più vergognoso abbia mai fatto un Governo nei confronti degli
uomini e delle donne in divisa. Il perché sia così lo abbiamo largamente spiegato nei nostri comunicati
ed in particolare in un nostro articolato documento che è stato ampiamente pubblicizzato ed è presente
http://www.coisp.it/le-news/ultimissime/10817-coisp-speciale-contratto-2016-2018alla
pagina
chiariamo-come-stanno-le-cose del nostro sito internet, dove abbiamo anche chiarito (come peraltro
avevamo detto esplicitamente al tavolo contrattuale in faccia agli esponenti della parte pubblica!) che il
COISP ha sottoscritto detto Contratto esclusivamente perché se non l’avesse fatto avrebbe lasciato ad
altri sindacati, per i prossimi anni, di decidere per i propri iscritti quali orari di lavoro dovranno
effettuare, quali i criteri per lo straordinario programmato, come applicare l’istituto della reperibilità,
come distribuire le risorse economiche del 2° livello di contrattazione, etc.. etc.. Una norma indecente
(che pretenderemo dal prossimo Governo che venga eliminata) consente difatti solo ai Sindacati
firmatari del Contratto di potersi avvantaggiare delle citate prerogative.
Oltre ad irrisori aumenti stipendiali e una parte economica oltraggiosa e vergognosamente minimale,
in questo Contratto che altri avrebbero firmato anche al termine della prima riunione senza nemmeno
conoscerne i contenuti (contenuti che peraltro non ci è mai stato consentito di discutere!!) è presente un
articolo 16 che statuisce l’assegnazione, per la Polizia di Stato, di 2,55 milioni di euro lorde “per
integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al
trattamento economico accessorio”.
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Un’appendice contrattuale (denominata Addendum), poi, indica anche talune delle indennità che
dovrebbero essere incrementate e delle materie che dovrebbero essere trattate con le suddette risorse
…… e specificatamente:
- trattamento di missione;
- disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi;
- riassetto della disciplina dell’indennità per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarità di
ogni singola Amministrazione;
- eventuali misure volte all’ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario;
- rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni
speciali;
- rivalutazione delle indennità connesse al rischio …;
- previsione di nuove indennità connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di Polizia,
nonché eventuale rivisitazione di quelle già esistenti;
- previsione dell’istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche.
Ebbene, con email inviata la mattina di venerdì 2 marzo u.s., il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
convocato il COISP, le altre OO.SS. e le rappresentanze militari del Comparto Sicurezza e Difesa, ad un
“incontro tecnico” per il giorno 8 marzo 2018, ore 16:30, “per la definizione delle materie di cui
all’Addendum dell’accordo sindacale e dei provvedimenti di concertazione sottoscritti in data 26
gennaio 2018, relativi al triennio 2016-2018”.
Dopo essere scomparso per un mese, il Governo si rifaceva vivo a ridosso delle Elezioni Politiche con il
verosimile intento (a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca) di dare seguito a quanto aveva
fatto subito dopo la firma del Contratto: andare di corsa a pubblicizzare detta sottoscrizione, non
mancando di sottolineare la particolare attenzione che aveva rivolto a Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri,
Militari, etc., …. in breve verso chi garantisce la Sicurezza dei Cittadini, snocciolando numeri fantasiosi
con il chiaro intento di abbindolare tutti quanti in prossimità del voto per le Elezioni Politiche che si
sono poi tenute il 4 marzo scorso.
Beh, anche tale ultimo tentativo è andato male. Il Paese ha dato il suo implacabile giudizio su questo
Governo!!
Eccoci quindi alla riunione di ieri.
Di cosa avremmo dovuto parlare, visto che per incrementare l’indennità di servizio esterno, di ordine
pubblico, di missione, del lavoro notturno, del lavoro festivo, etc.. etc.. ma anche per introdurre nuove
indennità (ad. esempio per il personale delle UOPI, per chi svolge servizio h24, per le Volanti e
pattuglie della Stradale, dei RPC, etc. etc..) nonché per introdurre nuovi istituti normativi (anche solo
quelli riconosciuti al restante pubblico impiego), il Governo e quei Sindacati che lo hanno fortemente
sostenuto in questa tornata contrattuale hanno ritenuto equo un importo di 2,55 milioni di euro lorde che
è pari a 14,90 euro annui netti per ciascun Poliziotto, ovvero 1,24 € netti al mese, ovvero infine 0,041 €
al giorno?
Seppure i Poliziotti non si erano fatti infinocchiare ma il 4 marzo hanno avuto buona memoria, la
riunione era ormai convocata e annullarla sarebbe stato impossibile. Ecco quindi che la parte pubblica
presente al tavolo, ha proposto di discutere di qualsivoglia rivisitazione delle indennità, di introduzione
di qualsiasi aspetto normativo, di tutto ciò che ci pareva e piaceva, … una discussione che affermavano - ci avrebbe avvantaggiato per il prossimo Contratto.
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Eravamo abituati ad un Dipartimento della Funzione Pubblica indolente nei riguardi dei nostri diritti,
anche quando l’abbiamo chiamato in causa per dirimere - come avrebbe dovuto per legge - talune
diversità di trattamento da parte delle varie Amministrazioni del Comparto o pretese delle
Amministrazioni di interpretare unilateralmente norme contrattuali, … e tutt’assieme ieri abbiamo
assistito ad un’ampia disponibilità, una disponibilità a “fantasticare” del futuro … di un futuro che
ancora non vede il becco di un centesimo disponibile!!
E giù tutti a spararle grosse! C’è stato chi ha chiesto un’analisi del testo già firmato ritenendo che in
alcuni casi era necessario procedere ad una rivisitazione, dimenticandosi che era tra quelli che quel testo
l’aveva firmato convintamente; c’è stato chi ha chiesto di incrementare gli importi delle misure
accessorie, istituire nuove indennità, etc.. etc.., non rendendosi conto che con 0,041 € pro capite al
giorno - che in precedenza aveva fermamente condiviso di riconoscere ai Poliziotti - non ci viene
nemmeno un sorso d’acqua; etc.. etc…
Peggio che la recente campagna elettorale. Pur di infinocchiare i colleghi ne sono state dette e poi scritte
di tutti i colori!!!
È stato quindi necessario l’intervento del COISP per ricordare che i
Poliziotti non hanno l’anello al naso.
Il nostro Segretario Generale Domenico Pianese (il video dell’intervento
è presente su https://www.youtube.com/watch?v=HGbLMJolaV0) ha
chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica dove intende mettere
quei 1,24 € netti al mese per ciascun Poliziotto tra gli argomenti
contenuti nell’Addendum, precisando ancora una volta che si tratta di uno
stanziamento ridicolo, puntualizzando che stiamo parlando del nulla e
che questo Governo ha colpevolmente stanziato risorse indecenti.
Ha quindi affermato che probabilmente ci stavamo trovando per caso a
fare un incontro, perché forse qualcuno sperava in un risultato elettorale
diverso ed ha infine concluso puntualizzando che
il COISP è interessato ai fatti più che alle
chiacchiere … fatti che fino ad adesso non si sono
proprio visti!!
La riunione ha avuto termine con l’impegno del
Dipartimento della Funzione Pubblica a predisporre una propria
piattaforma (le pretese del COISP sono a conoscenza del ridetto Dipartimento perché ampiamente
documentate .. vedasi in ultimo http://coisp.it/archivio-completo/finish/346-2018/22107-ccnl-triennio2016-2018-riunione-dell-11-1-2018-piattaforma-rivendicativa-sindacato-di-polizia-coisp).
Vedremo tutta questa fretta prima del voto del 4 marzo se avrà un brusco rallentamento o se davvero a
breve saremo convocati nuovamente per parlare di quali indennità potremo incrementare e quante altre
ne potremo istituire di nuove con un euro e 24 centesimo al mese per Poliziotto…..
L’auspicio è ovviamente di poter avere a breve un Governo realmente attento ai diritti dei Poliziotti!!
,
Roma, 9 marzo 2018
La Segreteria Nazionale del COISP
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