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INCONTRO AREA NEGOZIALE - RICHIESTE

Domani 25 marzo, come è noto, si terra un incontro al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza concernente l’area negoziale per la Dirigenza di Polizia, presieduto dal Vice
Capo preposto all’attività di coordinamento e pianificazione.
Preliminarmente richiederemo:
 l’abrogazione del comma 5 dell’art. 46 del D.Lgs. 29 maggio 2017 n° 95,
disapplicato fino al 2023 ai sensi dell’art. 30 del D.L. n° 73 /2021, convertito
con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021 n°106, in quanto va definitivamente
sancito che il finanziamento dell’area negoziale, relativo alla disciplina dei
trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti di Polizia e delle
FF.AA, non venga attuato con parte delle risorse destinate alla rivalutazione
annuale del trattamento economico, in base al c.d. indice ISTAT;
 l’emanazione dei DPCM ai sensi dell’art. 24 della L. 448/1998 (c.d.
adeguamento ISTAT), relativi rispettivamente agli incrementi medi 2020 e
2021 della retribuzione dei dipendenti pubblici;
 l’emanazione dei D.M. concernenti il fondo per la valorizzazione di specifici
programmi per il raggiungimento di qualificati obbiettivi destinato alle
qualifiche di Vice Questore Aggiunto e Vice Questore e corrispondenti
qualifiche dei ruoli dei Tecnici e dei Medici, relativi agli anni 2020/2021;
 l’istituzione di un fondo per la valorizzazione della funzione svolta dai Primi
Dirigenti, Dirigenti Superiori e Dirigenti Generali e qualifiche corrispondenti
dei ruoli dei Tecnici e dei Medici, al pari di quanto previsto dal comma 11
dell’art. 45 del D.Lgs. n° 95/2017 per le qualifiche dirigenziali iniziali.
L’attività del dirigente di polizia non è affatto assimilabile con quella aziendale, tipica
del settore economico privato, ne’ con la dirigenza del pubblico impiego. Infatti, le
funzioni in capo al dirigente di polizia, oltre alle responsabilità tipiche della dirigenza dello
stato, basate sulla gestione degli atti e delle autorizzazioni, hanno come caratteristica
fondamentale quella di concretizzarsi in una complessa attività operativa, per cui siamo
convinti che la dirigenza di polizia è una dirigenza operativa.

Al riguardo, pur apprezzando l’ulteriore finanziamento dell’area negoziale, stanziato
con l’ultima legge di bilancio, dobbiamo prendere atto che le somme disponibili sono
ancora insufficienti sia per soddisfare l’esigenza di perequare il trattamento accessorio al
valore delle indennità corrisposte al personale non dirigente, sia per valorizzare la
professionalità in base al principio che a maggiori responsabilità vengano corrisposti
maggiori compensi.
In merito, pertanto, richiederemo di conoscere la cornice del finanziamento
disponibile per il contratto relativo al triennio 2018/2020, in base anche alle intenzioni del
legislatore espresse con la legge di bilancio per il 2022, e quante risorse finanziarie il
Governo intende stanziare per il triennio 2021/2023.
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