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Vertenza Straordinario e Indennità di Specialità Arretrate 
 

  Martedì pomeriggio si è tenuto un incontro tra il Segretario Generale del SIAP e i 

vertici dell’Amministrazione, per un confronto sullo stato della vertenza aperta dal SIAP per 

gli arretrati e le indennità di specialità non ancora liquidate al personale, argomenti già af-

frontati e discussi in un precedente confronto con la Segreteria Nazionale del 16 giugno u.s. 

come anticipato nei mesi scorsi.  

  Grazie all'attività di buon Sindacato posta in essere dal SIAP, al fine di risolvere i 

problemi e non solo per urlare o andare sui giornali per il proprio tornaconto o di quei politici 

e del Governo che, nel 2010, hanno operato il più gravoso taglio della storia alle forze di po-

lizia compreso il blocco del contratto e del turn over, abbiamo avuto modo di riscontrare che 

il CdM ha deliberato un ulteriore accredito di circa 38.000.000,00 ml di € per far fronte alle 

esigenze del pagamento arretrato per il lavoro straordinario suppletivo delle forze di Polizia.  

Per la sola Polizia di Stato 15.000.000,00 ml di € (e 15.000.000 di € per carabinieri e 

7.000.000 ml di € guardia di finanza), la cui liquidità dovrebbe già essere disponibile dal me-

se di ottobre p.v. – abbiamo chiesto che la quota parte finanziata dal denaro reso disponibile 

dal Governo e dall’Amministrazione, vada pagata con la busta paga di Ottobre/Novembre pv. 

  Inoltre abbiamo avuto la conferma di un ulteriore stanziamento a far data dal 2018 

di 8.000.000 di € per le esigenze connesse all'ordine pubblico e soprattutto si sta lavorando 

all’attesa modifica delle procedure di riaccredimento da parte del MEF relative alle somme di 

denaro che le società convenzionate versano con regolarità per pagare le indennità spettanti 

agli operatori delle specialità della Polizia di Stato.  

  Appena le nuove procedure di accreditamento saranno approvate dalla legge di sta-

bilità 2017 saranno rese operative dal  gennaio 2018, così come richiesto dal SIAP, in sintesi 

il Ministero dell’Economia dovrà anticipare sui capitoli di spesa del Dipartimento di PS con 

regolarità, liquidità di denaro non inferiore al 70/80% delle spettanze per rendere immediata-

mente fruibile il pagamento al personale delle specialità per liquidare le competenze delle in-

dennità di specialità, eliminando così l’insostenibile patologia di anni di arretrati.  
 

  Roma, 13 Settembre 2017  

 

FATTI, NON PAROLE … SOSTIENI IL SIAP. CHIUDI IL BECCO AI CIARLATANI  


