
 

     

 

INCONTRO AL DIPARTIMENTO SU 2° LIVELLO DI 
CONTRATTAZIONE, CARRIERE, A.N.Q. E SERVIZI PER IL G.8 

 

Nel pomeriggio di ieri, si è svolta una lunga riunione presso il Dipartimento della P.S. tra tutte le OO.SS. 
e una delegazione dell’Amministrazione presieduta, all’inizio, dal Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
dr Pazzanese, per discutere delle problematiche riguardanti il 2° livello di contrattazione per l’anno 2008, la 
riforma ordinamentale delle carriere, la definizione dell’Accordo Nazionale Quadro e la predisposizione dei 
servizi per il G 8 all’Aquila.. 

 
1. 2°LIVELLO DI CONTRATTAZIONE PER L’ANNO 2008: si è convenuto che solo 

l’istituto della produttività collettiva verrà sostituito con  quello dell’indennità d’impiego, al 
fine di evitare sperequazioni in danno dei poliziotti, come avvenuto per altre forze di polizia ad 
ordinamento militare, che, non avendo la contrattazione, sono esenti dagli effetti della 
normativa approvata nel giugno 2008 ( art 71 comma 5 del c.d. Decreto Brunetta) nella 
distribuzione delle risorse. Resta confermata, invece, l’attribuzione delle altre voci economiche  
previste per gli anni scorsi (cambio turno, indennità forfetaria di cambio turno per i Reparti 
Mobili, reperibilità, servizi resi in alta montagna) a cui si  aggiungerà l’attribuzione 
dell’indennità d’impiego in modo uguale a tutto il personale, tranne i casi in cui il personale di 
polizia abbia interrotto per l’anno 2008 il rapporto d’impiego (vari casi di aspettative per 
mandato amministrativo, politico, sospensione obbligatoria dal servizio, aspettative per distacco 
presso altre amministrazioni, fuori ruolo ecc. ecc). Quanto sopra comporterà il riconoscimento  
ed il pagamento, per il solo 2008, di una somma pro capite, senza distinguere il numero di 
presenze o di assenze, per la sola indennità d’impiego pari a circa 1240 euro annui lordi, di cui 
una parte, circa 1000 euro, che, aggiunti ai cambi turno e alle altre indennità, verranno 
probabilmente corrisposti entro la fine di luglio, primi di agosto. Il saldo, invece, avverrà non 
appena il Dipartimento avrà ricevuto l’intera somma disponibile dal Ministero dell’Economia. 
Si rappresenta che l’ammontare della somma per l’indennità d’impiego è così cospicua in 
quanto, in aggiunta alle risorse annualmente disponibili per la contrattazione di 2° livello, per il 
solo 2008 si sono aggiunti circa 50 milioni di euro come residuo della coda contrattuale 
2006/2007. Tale somma non sarà disponibile negli anni seguenti.  

2. RIORDINO DELLE CARRIERE:  all’incontro su questo argomento è intervenuto il Vice 
Capo della Polizia Prefetto Calvo quale rappresentante del Dipartimento della P.S. al tavolo di 
confronto con le altre Amministrazioni sulle carriere. Lo stesso ha comunicato alle 
rappresentanze sindacali che alla fine della scorsa settimana si è svolta al Ministero dell’Interno 
una riunione tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, 
unitamente al Sottosegretario all’Interno on Mantovano, alla Difesa on Crosetto e della 
Giustizia  on Caliendo per verificare se sussistano le condizioni per avviare, a breve, l’iter 
parlamentare attraverso l’approvazione di una legge delega che consenta, verosimilmente in due 
o tre anni, l’emanazione di un decreto legislativo di riforma ordinamentale delle carriere del 
personale del citato Comparto ed il finanziamento complessivo in forma pluriennale del 
provvedimento normativo. La discussione iniziale svoltasi tra Amministrazioni, ha già fatto 
emergere alcune diverse e differenti idee sulla futura riforma da realizzare, specie tra Corpi a 
status civile e quelli a status militare e tra  singole Amministrazioni del Comparto Sicurezza 
rispetto alle Forze Armate. Alcune divergenze significative sull’impianto complessivo e sulle 
linee d’indirizzo generale da prevedere già nella legge delega sono emerse nel corso dei vari 
incontri e sono tuttora oggetto di discussione per trovare un punto di sintesi tra le esigenze 
specifiche di ogni singola Amministrazione. In occasione dell’incontro con il Prefetto Calvo i 
sindacati di polizia hanno espresso alcuni punti che costituiscono condizioni  in qualche modo 



pregiudiziali per la realizzazione di una compiuta riforma quali: a) un impegno politico che 
preveda un adeguato finanziamento economico sufficiente a garantire la riforma complessiva, 
seppur distribuito con stanziamenti economici da realizzarsi in forma pluriennale; b) eliminare 
le sperequazioni ancora oggi esistenti tra le carriere del personale della Polizia di Stato  rispetto 
ai militari o al personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno; c) medesimi percorsi di 
riqualificazione del personale come è previsto nella pubblica amministrazione nell’area pre 
dirigenziale e dirigenziale; d) sviluppare percorsi di carriera che consentano di raggiungere 
rapidamente l’apice della qualifica nel ruolo di appartenenza per prevenire penalizzazioni di 
natura previdenziale; e) la riforma complessiva di tutti i ruoli della Polizia di stato partendo 
dalle qualifiche di basso e non da quelle apicali; f) unificazione dell’area dirigenziale ma con 
contestuale obbligo di contrattualizzazione. Su tali considerazioni si è chiuso l’incontro con 
l’impegno reciproco dell’Amministrazione e dei sindacati ad avviare un percorso di 
approfondimento delle questioni poste prima di un ulteriore nuovo confronto sulla delicata e 
complessa materia ordinamentale. 

3. NUOVO ACCORDO NAZIONALE QUADRO:  sono ripresi gli incontri che si protrarranno 
ininterrottamente anche nei prossimi giorni per giungere, possibilmente entro la prossima 
settimana ad un intesa complessiva  sul testo definitivo dell’accordo, al fine di consentirne la 
formale sottoscrizione e la diffusione del testo entro il corrente mese ed avviare le 
contrattazioni decentrate nel prossimo mese di settembre, alla ripresa delle attività dopo la 
pausa estiva.  

4. SERVIZI PER IL G.8 ALL’AQUILA : all’incontro sullo specifico argomento è intervenuto il 
Vice Capo Vicario  della Polizia Prefetto Izzo,  il quale oltre a manifestare la completa 
disponibilità dell’Amministrazione a cercare di affrontare e risolvere, per quanto possibile, in 
tempo reale tutti i problemi che riguardano il personale impiegato per l’evento internazionale, 
ha fornito alcune informazioni organizzative. Le aggregazioni del personale inizieranno dal 
giorno 3 luglio p.v.. Le richieste di aggregazione sono state effettuate ai singoli Uffici 
territoriali interessati con la mera indicazione numerica dei rinforzi richiesti e saranno le 
Questure a segnalare i nominativi delle personale da inviare in missione. L’eccezione a tale 
sistema, ha riguardato la predisposizione di un elenco nominativo di personale specializzato 
redatto direttamente dalla competente Direzione Centrale, per l’invio in missione presso gli 
Uffici di frontiera per gli specifici controlli in concomitanza della sospensione del trattato di 
Schengen. L’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento invierà a l’Aquila due funzionari per 
le specifiche problematiche di natura sindacale che dovessero emergere in loco, così come verrà 
consentito alle singole OO.SS. di inviare propri rappresentanti per eventuali specifiche 
esigenze. Sono state impartite direttive al Questore dell’Aquila perché avvii un confronto 
preventivo con i rappresentanti territoriali delle OO.SS. in materia di orari di servizio, lavoro 
straordinario e quanto si rendesse necessario. Il personale  aggregato verrà preso in forza in 
quattro distinti luoghi sotto la responsabilità di quattro funzionari; altri quattro funzionari  
cureranno invece l’aspetto logistico informativo in merito al sistema previsto per l’ alloggio e 
per la fruizione dei pasti. La riunione si è conclusa con la richiesta rivolta dalle OO.SS. al 
Prefetto Izzo di fare ogni sforzo  per ridurre al minimo possibile il disagio per il personale 
impegnato in un difficile e gravoso servizio e con l’impegno dell’Amministrazione a 
raccogliere l’invito e a rendersi disponibile per risolvere ogni eventuale problema che 
emergesse nel corso dell’evento internazionale.        

 
Roma, 1 luglio  2009 
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