
Dalla Segreteria Nazionale  

Prot. Nr. 35.8/SN/21                                                        Roma, 16 febbraio 2021 

 

OGGETTO: Indennità di specialità Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni. 

                      Ritardi nella corresponsione - Sollecito pagamento.  

   

       Al signor Direttore  
       Ufficio per le Relazioni Sindacali 
       V. Pref. Maria De Bartolomeis  
 
       Al signor Direttore Centrale  
       per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni  
       e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato  
       Dir. Generale di P.S. Daniela Stradiotto 

            ROMA 

 

 Con la presente questa Segreteria Nazionale, facendo seguito alle precedenti e numerose segnalazioni, circa i cronici 

ritardi con cui vengono corrisposte agli aventi diritto le indennità relative ai servizi svolti dai colleghi appartenenti alle specia-

lità Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Telecomunicazioni, deve evidenziare l’incomprensibile mancato adeguamento alle 

procedure contabili annunciate ed enunciate dallo stesso Dipartimento ormai 3 anni or sono. 

 Si rammenta, infatti, che la nota prot. 005084/2017 dell’Ufficio Relazioni Sindacali datata 29.11.2017 relativa al 

“Nuovo assetto 2018. Capitoli di Bilancio della Direzione Centrale delle Specialità” testualmente riportava che “i capitoli delle 

indennità per gli operatori delle specialità ferroviaria, stradale e postale, a partire dal prossimo anno 2018, sono stati tutti 

stabilizzati e avranno una disponibilità finanziaria fin dal mese di gennaio, senza dover attendere le tempistiche connesse alle 

procedure di riassegnazione”. 

 Come noto, invece, i ritardi accumulati nella remunerazione degli emolumenti spettanti si è cronicizzata in una tempi-

stica superiore ai 12 mesi – con il ritardo per la Polizia Stradale che ha quasi raggiunto i 24 mesi - e ciò, francamente, risulta 

orami incomprensibile, inaccettabile e foriero di un legittimo e diffuso malcontento tra tutto il personale. 

 Ritenendo inammissibile il protrarsi di tale situazione, si richiede che, con urgenza, si provveda ad adottare le oppor-

tune iniziative al fine di liquidare le spettanze arretrate e dare corso, in maniera vera e concreta, all’iter per la predisposizio-

ne della contabilità relativa alla corresponsione agli aventi diritto così come anticipato, si ribadisce, nel 2017. 

 Nell'attesa di cortese urgente riscontro si porgono deferenti saluti. 

            La Segreteria Nazionale 

Indennità di specialità Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni. 

Ritardi nella corresponsione - Sollecito pagamento  

L’intervento 

 

  

La Segreteria Nazionale   


