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Prot. 0177/36 – SG.34 – PAO.                           Roma,  4 luglio  2019 

 
  Al Ministero dell’Interno 
  Segreteria del Dipartimento della P.S. 
  Ufficio per le Relazioni Sindacali 
  R O M A 

 
 

OGGETTO: Ennesima richiesta di pagamento emolumento D.Lgs n. 66 del 2010 
(sostitutivo della legge n. 100 del 1987). 
INTERVENO URGENTE 

 
 

Nonostante innumerevoli solleciti questa O.S. è costretta a stigmatizzare, per l’ennesima 

volta, la ritardata liquidazione degli emolumenti ex D.Lgs n. 66 del 2010 spettanti al personale 

della Polizia di Stato, fermi ormai al 2018. 

E infatti l’Amministrazione sta ormai adottando una sorta di prassi volta a ritardare – 

immotivatamente – tutte i dovuti pagamenti, come già evidenziato più volte dal SAP (cfr. ex 

pluris nota Prot. 0114/35 – SG.34 – PAO del 30 novembre 2018).  

Ebbene, ad oggi il grave inadempimento, che non trova alcuna giustificazione contabile, 

comporta forte disagio e contribuisce ad accrescere anche le difficoltà economiche di alcuni 

colleghi.  

Si deve infatti tenere in debito conto che questi poliziotti hanno perso la precedente sede di 

servizio e subiscono pertanto una situazione di evidente difficoltà, anche perché essendo lontani 

dalle proprie famiglie non solo vivono il disagio affettivo ma sono spesso costretti a pagarsi, oltre 

al canone di locazione dell’abitazione, anche delle considerevoli spese di viaggio ogni volta che 

fanno ritorno a casa.  

Dunque, considerato che tale situazione inerisce al personale appartenente ad ogni grado e 

che il ritardo nel pagamento ha ormai assunto notevole ampiezza temporale, si sollecita un celere 

e risolutivo intervento da parte del Dipartimento della P.S., poiché la  

questione involge non solamente l’aspetto economico ma anche quello morale e valoriale del 

personale coinvolto.  

In attesa di urgente riscontro cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                              - Stefano PAOLONI -    

                  


