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S E G R E T E R I A   N A Z I O N A L E 

 

Circolare sulle missioni nazionali ed i servizi di ordine pubblico 

 

Ribadite le nostre richieste per la tutela dei colleghi 
 

Si è svolta nella mattinata odierna, presso la “Sala Europa” dell’Ufficio 

Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, via Panisperna 200, la riunione 

volta all’esame congiunto della bozza di Circolare sulle missioni nazionali ed i servizi di 

ordine pubblico.  

All’incontro, per l’Amministrazione, era presente la dott.ssa Daniela CARLINI, 

Direttore del Servizio T.E.P. e Spese Varie, coadiuvata dal dott. Giovanni CIRCHIRILLO e 

il Vice Prefetto dott. Tommaso RICCIARDI, Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali. 

Noi dell' UGL Polizia di Stato, in primo luogo, dopo aver pesantemente criticato il 

colpevole ritardo con cui l’ Amministrazione paga il lavoro svolto dai propri dipendenti 

chiedendo tempi più celeri e certi, abbiamo ribadito la necessità che venga adottato un 

“testo unico” che preveda e disciplini tutte le fattispecie e che consenta un’ applicazione 

uniforme delle norme su tutto il territorio nazionale, allo scopo di non generare disparità 

di trattamento, non precludere ad alcuno la giusta remunerazione ed evitare eccessi di 

soggettivismo. 

Nell’occasione, al fine di conferire all’atto un valore normativo, abbiamo consigliato 

che tali disposizioni generali vengano inserite nella parte normativa del prossimo 

contratto collettivo di lavoro. 

 Inoltre, abbiamo richiesto con forza che, in caso di ricovero per infortunio occorso 

in servizio, al dipendente in ordine pubblico fuori sede venga corrisposta l’indennità di 

missione per tutta la durata del ricovero. 

In ordine alla nostra richiesta, dal momento che, come evidenziato 

dall’Amministrazione, ad oggi NON ESISTE uno strumento normativo che consenta di 

remunerare i colleghi che si infortunano durante i servizi di O.P. fuori sede e che lì sono 

costretti a permanere in luogo di cura, l’UGL Polizia di Stato ha chiesto che 

l’Amministrazione stipuli polizze assicurative che garantiscano ai dipendenti coinvolti in 

tali evenienze una sorta di “diaria” quale compensazione del disagio, e che permettano ai 

familiari di raggiungere ed assistere il congiunto qualora le condizioni di salute lo rendano 

necessario.  

Al termine dell’incontro l’Amministrazione, recepite le osservazioni e le richieste 

formulate dalle OO.SS., si è riservata di redigere sull’argomento una nuova bozza da 

inviare per il successivo esame. 

Roma, 8 giugno 2017 
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