
    

 
 
 

NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA 
I SINDACATI DELLA POLIZIA DI STATO RIBADISCONO LA NECESSITA’ DI 

IMMEDIATI E GIUSTI RICONOSCIMENTI 

 Si è svolto oggi presso il Dipartimento della P.S. l’incontro relativo alle 
problematiche connesse al trattamento economico del personale della Polizia di Stato in 
servizio presso il NOCS (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza). La riunione presieduta 
dal Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali V. Prefetto Alberto Pazzanese, ha visto la 
partecipazione dei Dirigenti della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, 
dell’Ufficio Legislativo, del Servizio TEP e del Servizio Ordinamento e Contenzioso, ed ha 
rappresentato un momento di importante discontinuità rispetto al passato ed alla poca 
attenzione che l’Amministrazione ha riservato a queste problematiche. 

Durante la riunione, la delegazione del Dipartimento della P.S. ha rappresentato la 
volontà di realizzare in tempi molto ristretti il riconoscimento al personale della Polizia di 
Stato in servizio presso il NOCS dell’indennità operativa di base, in analogia con altri 
reparti appartenenti alle FF.PP. ad ordinamento militare, i quali svolgono le medesime 
funzioni operative. 

Tutti i Sindacati, valutando positivamente l’iniziativa anche se tardiva, hanno 
precisato e riaffermato la necessità di avere precise garanzie che devono essere alla base del 
riconoscimento dell’indennità operativa di base, realizzabili attraverso una norma che 
attualmente è in fase di redazione, la quale garantisca una perfetta omogeneizzazione dei 
trattamenti economici rispetto agli omologhi nuclei operativi delle altre FF.PP. e che 
l’indennità sia percepita anche in caso di assenze dal servizio per infermità contratte a causa 
delle attività addestrative o operative. 

Al termine dell’incontro, i rappresentanti del Dipartimento della P.S., valutando 
l’oggettiva bontà delle proposte avanzate da tutte le Organizzazioni Sindacali, si sono 
impegnati a redigere in tempi rapidi il testo della norma, la quale sarà altrettanto celermente 
sottoposta per un’ulteriore valutazione alle Organizzazioni Sindacali prima della definitiva 
approvazione. 
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