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Prot. Nr.  24.1/SN.18                   Roma, 19 febbraio 2018 

 

Oggetto:  26° Corso Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato.  

  Mancati adeguamenti  delle voci stipendiali. 

          

                Al Vice Capo della Polizia 

      Direttore Generale preposto all'attività 

      di coordinamento e pianificazione Forze di Polizia  

      Prefetto Alessandra Guidi                         ROMA 

                   

                                                         Al Ministero dell’Interno 

                   Dipartimento della P.S. 

                                      Ufficio per le Relazioni Sindacali                   ROMA 

             

    Signora Prefetto 

                    con la nota del 18 settembre 2017, questa Segreteria Nazionale ha segnalato l’errata de-

curtazione di alcune centinaia di euro al personale vincitore del concorso interno in oggetto 

(specificatamente del 6°, 7°, 8° e 9° ciclo), proveniente dalla qualifica apicale di Ass. C. +8, per errori nel-

l’applicazione della normativa prevista dal D.L. 193/2003 (Legge sui parametri stipendiali). 

                             Nonostante con la nota ministeriale di risposta nr. 555/RS/09/115/8030 del 17/11/2017, 

veniva assicurato, entro il mese di dicembre u.s., l’accredito delle somme spettati a titolo di assegno ad 

personam, alla data odierna tale emolumento non è stato corrisposto negli statini paga degli aventi diritto 

in molte province del territorio nazionale. 

                             Oltre quanto in premessa, al personale vincitore del 26° corso Vice Sovrintendenti, si è 

aggiunto il disagio del mancato aggiornamento degli assegni funzionali, attribuiti ancora con gli importi 

previsti per le qualifiche di Agenti/Assistenti-Ass.te/Coll./Agente/Coll., come già rappresentato da questa 

O.S. nella nota Prot. Nr. 13.1/SN.18, del 1 febbraio 2018. 

                              Si chiede pertanto un urgente risoluzione della problematica, sottesa all’emanazione di 

una circolare ad hoc da inoltrare a tutti gli uffici amministrativo-contabili, affinché ottemperino in tempi 

ristretti, qualora non abbiano già provveduto, a sanare le discrasie descritte nella presente, al fine di evita-

re ulteriori aggravi al personale e contenziosi legali che vedrebbero l’Amministrazione soccombente.  

                         Nell’attesa di un sollecito cortese riscontro si porgono deferenti saluti.     

                                                                                                                                                                               

                La Segreteria Nazionale 

               Giuseppe Tiani                  
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