Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale di ASCOLI PICENO

Alla Segreteria Nazionale SIULP

ROMA

OGGETTO: Indennità Autostradale e “busta paga pesante”.
La rinnovata convenzione del 20/12/2016 tra Polizia di Stato, ANAS e AISCAT
prevede, per tutti coloro che operano in ambito autostradale, oltre ad un’indennità di base,
un incremento per chi presta servizio nelle giornate Super festive, e un ulteriore incremento
per chi presta servizio nei turni serali e nei turni notturni.
È stato previsto altresì di riconoscere l'indennità di base al personale in servizio
presso il CNAI (Centro Nazionale Accertamento Infrazioni) di Roma-Settebagni che si
occupa di rilevamento della velocità attraverso i Tutor.
Nell’incontro del 06 ottobre 2009 con il Direttore del Servizio Polizia Stradale i
sindacati chiesero che le suddette indennità venissero corrisposte anche agli altri reparti di
polizia stradale che prestano servizio su strade e superstrade equiparate alle autostrade ma
nella lettura della convenzione sopra menzionata non vi è traccia di tutto ciò.
Altresì, a seguito agli eventi sismici del 2016, con D.L. nr. 50 del 24/04/2017 è stata
prevista la sospensione delle ritenute fiscali per tutto il 2017 per i residenti nei comuni del
cratere (c.d. “busta paga pesante”).
Con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato disposto che la
restituzione delle suddette somme, senza applicazione di sanzioni e interessi, sia effettuato
mediante rateizzazione fino ad un massimo di solo nove rate mensili.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede l’interessamento della Segreteria
Nazionale affinché si provveda ad inserire il Raccordo Autostradale Ascoli-Mare nella
convenzione e permettere così al personale che quotidianamente si trova ad operare sul
raccordo autostradale in argomento, di beneficiare delle previste indennità.
Si chiede altresì l’intervento affinché la restituzione dell’Irpef venga rateizzata nel
tempo come già è avvenuto in passato a L’Aquila dopo il sisma del 06 aprile 2009, in
seguito al quale fu previsto il versamento dei tributi sospesi nella misura del 40%, da
restituire in 120 rate mensili a partire da dopo due anni e mezzo circa dal periodo di
sospensione; ciò ovviamente in applicazione dei principi di eguaglianza e pari trattamento
per tutti i cittadini.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed in attesa di un cortese
cenno di riscontro. Si porgono distinti saluti.
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