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MINISTERO DELL’INTERNO 
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

        R O M A 
 

 

OGGETTO: Emergenza “Terremoto in Abruzzo” – Contributo a favore del personale della  

                  Polizia di Stato – RICHIESTA SAP 

 

  

        Con riferimento alla situazione emergenziale in atto presso il capoluogo abruzzese 

causato dall’episodio sismico del 6 aprile scorso, questa O.S. chiede a codesto Ufficio di 

voler valutare tutta l’opportunità di corrispondere il previsto contributo di euro mille, già 

assegnato a tutti i dipendenti residenti nei Comuni del cratere, anche a tutto quel 

personale che, pur essendo residente in un Comune diverso, di fatto lavora stabilmente 

presso la Questura de L’Aquila. 

 

  Tale richiesta muove i passi dalla considerazione che gli indicati operatori, al pari 

dei primi, vivono tutto il disagio connesso ai noti e tristi fatti sismici, quali l’utilizzo 

parziale dei mezzi pubblici, l’impossibilità di fruire della mensa di servizio, il divieto di 

fruire delle mense delle tendopoli, l’inadeguata sistemazione logistica degli Uffici di 

polizia e di tutto quanto a ciò connesso. 

 

 Ne consegue una sostanziale identità di condizioni che giustifica, in ossequio a 

precetti di rilievo costituzionale, una necessaria uguaglianza di trattamento, di tal che si 

rende insopprimibile – a parere del SAP – l’esigenza di corrispondere il citato contributo 

ai dipendenti della Polizia di Stato che  prestano servizio stabilmente presso la Questura 

de L’Aquila, sebbene residenti in Comune diverso. 
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 Si chiede, altresì, di voler trasmettere al più presto, anche al fine di 

dirimere tensioni in atto presso il personale, un dettagliato elenco dei criteri 

applicati ai fini dell’individuazione degli aventi diritto al beneficio economico de 

quo. 

  

      In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

  

                         

                Il Segretario Generale 

                            -    Nicola Tanzi   -  

                                                                                       

 


