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POLIZIA FERROVIARIA: CON UNO SPECIFICO FONDO SARANNO PAGATE 
PUNTUALMENTE INDENNITA’ E SCORTE, COME CHIESTO DA “LO SCUDO” 

 

Per anni i poliziotti della Polizia Ferroviaria hanno dovuto attendere mesi e mesi 
prima di vedersi corrisposte le somme (già insufficienti a compensare rischi e 
impegno) per le prestazioni lavorative di specialità, quali la vigilanza scalo e le scorte 
treni. 
 
Nel 2012 “Lo Scudo”, allora da poco costituitosi, si fece portavoce della protesta di 
quel personale verso il Dipartimento della P.S., con una lettera a firma del Segretario 
Nazionale Fabio Comparini, che - oltre a evidenziare quanto senso del dovere e 
risultati del personale della PolFer venissero mortificati dai ritardi nei pagamenti e 
dall’immobilismo degli Uffici preposti - propose la creazione di uno specifico fondo.  
 
Questo lo stralcio dalla lettera del 5 maggio 2012: “LA NOSTRA PROPOSTA 
SINDACALE E’ QUELLA CHE IL MINISTERO DELL’INTERNO CREI UNO SPECIFICO 
“FONDO” COL QUALE FAR FRONTE AL PAGAMENTO MENSILE DI QUESTE 
INDENNITA’ AL PERSONALE, CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE I SOLDI ANTICIPATI 
RIENTREREBBERO SICURAMENTE NELLE CASSE DELLO STATO, IN QUANTO LA 
CONVENZIONE E’ BASATA PROPRIO SU QUESTI PRESUPPOSTI, TANTO DA 
ESONERARE IL GRUPPO FS DA UN DEPOSITO CAUZIONALE “… TENUTO CONTO DELLA 
NOTORIA SOLIDITA’ FINANZIARIA …” O, IN ALTERNATIVA, CHE QUEL FONDO POSSA 
ESSERE APERTO PROPRIO DALLE FERROVIE DELLO STATO MEDIANTE UNA 
CAUZIONE. UN FONDO SIMILE POTREBBE ESSERE ISTITUITO ANCHE PER LE ALTRE 



SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO, IL CUI PERSONALE ANCH’ESSO ATTENDE 
PAGAMENTI DI INDENNITA’ DA LUNGO TEMPO”. 
 
Ebbene,“Lo Scudo” oggi vede, finalmente, accolta quella proposta e, esattamente 
come chiesto, non solo per la Polizia Ferroviaria ma anche per i colleghi della 
Polizia Stradale e della Postale. 
 
Infatti, con una nota del 29 novembre 2017, il Dipartimento della P.S. ha reso noto 
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. Inoltre, con 
specifico riguardo all’indennità PolFer, si rappresenta che, per l’anno in corso, sono 
state richieste al MEF quattro riassegnazioni fondi per quietanze versate dalla 
Società di Trasporto Ferroviario … e che nel corrente mese di novembre …sono stati 
assegnati fondi per euro 4.486.840,00  … Pertanto con tali somme sarà possibile 
liquidare le indennità di vigilanza scalo e le scorte treno a breve percorrenza, fermo 
restando che le scorte a lunga percorrenza vengono liquidate forfettariamente a 
livello periferico”. 
 
A dimostrazione che le buone proposte - come quella de “Lo Scudo” - sono valide 
sempre, esprimiamo soddisfazione per questo risultato a beneficio dei poliziotti 
italiani e delle loro famiglie, delle quali ci siamo fatti portavoce (di altre uguali non 
abbiamo notizia). 
 
Unico dubbio, lecito dati i precedenti, è relativo alle somme pregresse, che ancora 
devono essere liquidate ai colleghi delle specialità: quando il MEF le restituirà agli 
aventi diritto e, quindi, saranno pagate?  
 
Perché - ed è bene rimarcarlo – quei fondi non sono una “gentile concessione” ma 
sono soldi dei poliziotti che, come abbiamo sempre contestato, venivano trattenuti 
dal MEF per mesi… 
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