
 
 

SEGRETERIA NAZIONALE 

 

Ecco i reali effetti di questo riordino sulle buste paga dei poliziotti 

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE! 
 

Dopo mesi di attesa, caratterizzati dalla diffusione di molteplici notizie rivelatesi non vere, gli effetti 

del riordino e della riparametrazione non hanno tardato a farsi notare, non senza profonda 

amarezza, sulle buste paghe di tutto il personale della Polizia di Stato.  

 

I dipendenti, che da anni attendono un rinnovo contrattuale che finalmente riallinei i loro stipendi a 

quelli delle Forze dell’Ordine degli altri paesi d’Europa, oltre a dover subire gli effetti di quello che 

abbiamo definito il “disordino dei ruoli”, hanno trovato l’amara e, ahinoi, preannunciata sorpresa 

nelle loro buste paga. 

 

Era già noto da tempo, infatti, che con lo statino paga di ottobre sarebbe sparito il “bonus 80 euro”, 

che per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre, verrà sostituito con l’assegno “una tantum” 

di Euro 350,00, nella maggior parte dei casi inadeguato a coprire gli Euro 240,00 netti (80,00 x 3 

mensilità).  

 

In ogni caso quella di ieri è solo l’anticipazione dell’effetto negativo che avremo mensilmente dal 

mese di gennaio 2018 in avanti quando l’assenza del bonus netto si sentirà sulle buste paga e le 

illusioni degli aumenti parametrali rimarranno tali. 

  



 
 

La tabella di seguito dimostra, al di là di ogni dubbio, la perdita in busta paga.  

 

Come spesso capita a noi tutti per poter apprezzare in maniera tangibile quanto sopra occorre 

toccare con mano la realtà che, in questo caso, si è presentata con tutta la sua forza nel 

documento principale atto a dimostrare quanto sopra: lo statino paga! 

 

Dunque nella pagine che seguono possiamo vedere, in concreto, alcuni esempi della proiezione 

tabellare nella differenza delle buste baga di settembre ed ottobre 2017 per alcune delle 

qualifiche. 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 
 

 

  

 

Tutto ciò dimostra che ora che i veri contenuti del riordino stanno emergendo con chiarezza, si 
può capire perché  Ugl Polizia di Stato ha cercato, fino alla fine, usando tutti mezzi a sua 
disposizione  (riunioni con i rappresentanti del Dipartimento della P.S., incontri con la classe 
politica, manifestazioni di piazza, abbandono del tavolo di confronto sul riordino), di convincere 
l'Amministrazione che il progetto di riordino che ci veniva proposto andava profondamente 
modificato.  

Purtroppo, avevamo ragione noi! 

 

Roma, 17 ottobre 2017 
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