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LA VERITA' SUGLI STIPENDI DEGLI AGENTI DI POLIZIA M UNICIPALE 
 
 
Chiunque abbia avuto occasione di assistere alla trasmissione televisiva “Studio Aperto”   andata 
in onda venerdì 26 ottobre sulla rete nazionale Italia 1 ha ricevuto l'ennesima informazione 
fuorviante e non veritiera sugli stipendi dei dipendi pubblici, in particolare di quelli degli agenti di 
polizia municipale. 
 
Nella sopracitata occasione è stato attribuito agli operatori di PM, con livello medio di 
responsabilità e di anzianità, uno stipendio netto di 2.000 euro mensili.  
 
La verità, inconfutabile, incontestabile e facilmente verificabile oltre che dalle buste paga anche 
dalle cartelle delle tasse (pagate dai lavoratori dipendenti fino all'ultimo centesimo anticipatamente) 
è ben diversa. 
 
Un agente di polizia municipale con 10 anni di anzianità (quindi certamente con esperienza) 
percepisce uno stipendio mensile netto di 1300 euro. 
 
Un Commissario (massimo grado raggiungibile) con 30 anni di anzianità e responsabilità 
organizzativa di servizio con indennità di Posizione Organizzativa, stiamo parlando di un 
ristrettissimo numero di professionisti (a Ravenna 4 unità su 200 dipendenti del Corpo) percepisce 
mensilmente 1900 euro netti. 
 
E' quindi evidente che ormai da tempo il dipendente pubblico è oggetto di una campagna 
diffamatoria senza precedenti, strumentalmente messa in atto da chi vuol far credere ai cittadini 
del nostro paese che gli eccessivi costi della pubblica amministrazione siano da attribuirsi agli 
stipendi dei dipendenti. 
 
E' invece vero, e ormai la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica lo ha compreso, che i 
costi delle pubbliche amministrazioni crescono e si dilatano per effetto degli incontrollati costi della 
politica  che si manifestano con le più fantasiose e ardite forme di consulenze, appalti, gestione di 
beni e servizi commissionati a terzi, ecc... 
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