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COMUNICATO URGENTE 

Cessazione del blocco salariale e adeguamenti retributivi 
 

 
 Al temine di una impegnativa battaglia che ha visto UGL Polizia di Stato in 

prima linea per la cessazione del blocco salariale, che negli anni è stato un pesante 

fardello che ogni poliziotto ha, suo malgrado, sopportato, con circolare ministeriale in 

data odierna, il Dipartimento della P.S. ha comunicato che a decorrere dall’1 gennaio 

2015 riprenderanno ad essere applicati gli specifici istituti retributivi con le relative 

dinamiche ad essi collegati. 

 In particolare, a decorrere dalla predetta data, verranno pertanto liquidati agli 

aventi diritto i seguenti benefici: 

 Assegno di funzione, relativamente al personale parametrizzato che ha raggiunto 

i 17, 27 o 32 anni di servizio senza demerito nel quadriennio 2011 – 2014; 

 Trattamento economico dirigenziale, per il personale dirigente e direttivo che 

ha maturato 13 e 15 anni, o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito; 

 Incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, riguardanti gli 

assistenti capo, i sovrintendenti capo, gli ispettori superiori che hanno raggiunto 

gli 8 anni di permanenza nella qualifica, nonché gli ispettori capo che hanno 

raggiunto i 10 anni di permanenza nella qualifica e gli ispettori superiori con 

qualifica di sostituto commissario; 

 Indennità operative non connesse a progressioni in carriera correlate 

all’anzianità di servizio maturata; 

 Progressioni si carriera comunque denominate, relativamente agli incrementi 

retributivi derivanti dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella 

per merito straordinario; 

 Indennità operative connesse a progressioni in carriera correlate al 

passaggio di qualifica. 

Nella predetta circolare, l’Amministrazione ha altresì assicurato di aver attivato 

tutte le procedure per l’incremento retributivo a decorrere da gennaio 2015. 

 Sarà cura di questa Segreteria nazionale fornire ogni ulteriore informazione 

relativamente a quanto precede. 
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