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Incontro con il Capo della Polizia in vista dell’apertura del contratto 
 
Si è tenuta stamattina in videoconferenza la prevista riunione in vista dell’apertura del tavolo 
contrattuale, nel corso della quale il prefetto Gabrielli ha spiegato, dopo un nostro rilievo e attesa 
la diversità dei importi stanziati per il rinnovo che ci sono stati comunicati, che le cifre relative alle 
disponibilità che erano state fornite nel mese di marzo erano delle stime approssimative del 
Dipartimento, mentre quelle forniteci ora sono state comunicate ufficialmente dal MEF, quindi 
assolutamente realistiche. Nel merito ha dichiarato che l’Amministrazione è impegnata affinché 
siano incrementate le risorse disponibili per le competenze accessorie, con particolare riferimento 
al ripianamento delle eccedenze degli anni precedenti e all’incremento dell’apposito fondo per un 
effettivo riconoscimento della nostra specificità, aggiungendo - però - che anche una parte dello 
stanziamento complessivo dovrà essere destinata alle accessorie, sottolineando che un aumento 
dello stanziamento generale appare difficile tenendo conto della pesante diminuzione del PIL 
italiano. Il pref. Gabrielli ha poi tenuto ad evidenziare l’impegno che tutta l’Amministrazione sta 
profondendo per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 tra gli appartenenti alla Polizia 
di Stato, da ultimo con la videoconferenza tenuta ieri con tutti i questori e i direttori dei 
compartimenti di specialità, nel corso della quale ha riconfermato l'impegno prioritario 
dell'Amministrazione verso la tutela della salute del personale. Nel suo intervento la nostra 
Federazione ha evidenziato l’insufficienza delle risorse prospettateci che risulterebbero appena 
sufficienti per un piccolo miglioramento del trattamento fondamentale, mentre è nostra ferma 
opinione che gli incrementi economici, diversamente dal precedente contratto, devono essere 
concentrati maggiormente sulle voci che confluiscono sulla buonuscita. Gli incrementi delle 
accessorie, poi, devono essere davvero significativi ed essere finanziati con ulteriori stanziamenti, 
ricorrendo anche ad istituti come la defiscalizzazione, che non si limiti ai redditi fino a 28.000 euro, 
oltre al fatto che, proprio per la specificità e i sacrifici richiesti, dal computo del lordo dipendente, 
anche ai fini dei benefici economici previsti da norme governative, devono essere sottratte tutte le 
voci accessorie - quali ad esempio il sottopagato straordinario – che fanno superare alla 
retribuzione complessiva quei limiti lordi imposti dalle norme di riferimento, riverberandosi anche 
sui diversi bonus economici, così al danno aggiungendo la beffa. Particolare attenzione deve 
essere poi posta anche agli aspetti normativi, del tutto trascurati nell’ultima tornata contrattuale, 
dalla previdenza complementare alla tutela legale, dalla tutela sanitaria a tutte le indennità e/o 
tutte quelle necessarie modifiche normative che richiedano un esborso economico. L’apertura 
ufficiale delle trattative con il Governo è stata confermata per martedì, 27 ottobre prossimo, 
sempre in videoconferenza. Roma, 23 ottobre 2020 


