
                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 
 

 

 
Prot. nr. 0466/33 – SG.34 – TON.             Roma, 12 gennaio 2018 

 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
OGGETTO:  Convenzione AISCAT e Polizia Stradale 

 
 Com’è ben noto, da vari anni ormai, troppi, uno dei più assurdi e fastidiosi 

problemi lamentati nella Polizia Stradale è l’inconcepibile ritardo con cui il 

personale che percepisce l’indennità autostradale si vede remunerato il 

corrispettivo spettante, e ciò nonostante la puntuale esecuzione dei pagamenti da 

parte delle Società Concessionarie convenzionate: causa della lunga attesa, anche 

due interi anni, è la colpevole lentezza con cui il MEF ci riaccredita le somme che, 

per obbligo di legge, gli vengono versate dalle citate Società per farle giungere al 

nostro Ministero. 

 Ci viene segnalato che svariati mesi orsono il Dipartimento ha prima introdotto 

e poco dopo ritirato un modulo specifico attraverso cui gli Uffici interessati 

dovevano obbligatoriamente comunicare i conteggi delle suddette indennità alle 

Concessionarie. Parrebbe che a causa di tale banale intoppo burocratico alcuni, 

ma forse addirittura tutti, i Compartimenti che svolgono servizi in ambito 

autostradale abbiano interrotto le procedure di pagamento dell’indennità a far data 

da gennaio 2017.  

 Se così è si può prevedere che al ritardo generato dal Ministero dell’Economia 

andrà sommato quello dei nostri Uffici che, non per colpa loro, bensì del 

Dipartimento, non stanno evadendo le pratiche di comunicazione dati.  

 Tutto questo, la cui motivazione si fatica ad individuare, porterà beffardamente 

a vanificare anche il beneficio testè introdotto, e già proclamato come soluzione del 

problema - cosa che probabilmente sarebbe stata davvero -, del preventivo 

finanziamento (stabilizzazione) dell’apposito capitolo di spesa con un fondo iniziale 

utile ad anticipare ai percettori le quote spettanti in attesa del tardivo riaccredito: i 

12 mesi di ulteriore ritardo sono una pietra tombale che disarticola definitivamente il 

meccanismo riportandolo all’iniziale inefficienza. 

  Sempre in tema di indennità, si segnala che non si è avuta alcuna notizia 

circa l’applicazione di un importante punto della convenzione sottoscritta ad ottobre 

2016, precisamente quello attinente alla premialità: entro settembre scorso le 

Commissioni Paritetiche Territoriali dovrebbero aver fornito alle Società 
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segnalazioni e proposte sulla cui base le medesime hanno facoltà di agire con un 

moltiplicativo sulle indennità per l’anno in corso.  

 Si chiede un aggiornamento sullo stato di applicazione sia di questo 

strumento, che  dell’impegno assunto dalle medesime società di estendere al 

nostro personale la possibilità di partecipazione alle iniziative sociali a favore dei 

loro dipendenti.  

 Non possiamo tacere, a fronte della verifica delle sopra descritte discrasie, 

quanto la realtà paia differire dalle entusiastiche presentazioni della Convenzione 

con Aiscat offerte dal Direttore delle Specialità al momento della sottoscrizione: con 

questo regime di funzionamento ci si ritrova ad aver compiuto dei passi indietro 

invece che in avanti. 

 Significando l’importanza delle questioni trattate si attende un cortese e 

sollecito riscontro su quanto segnalato.  

 Distinti saluti. 

 
 
 
 
 Il Segretario Generale 
                                                                                                     Gianni TONELLI 

                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


