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DIPARI IMENTO DELLA PUBBLICA SI

UFFICÍO PER UAMMINISTRAZIONE CENERAI-E
DEL DIIARî1MENTO DELLA PUEBLICA SICIJREZZ,{

UIFICIO PER I.E RELAZIONI SINDACAII

a'tbi7h(Jonare Ia propria abitazione Per i danhi ríportati alle

sttuttùe... .. ...L lih.lìridr-ioro del personale bcnefciaúÒ deí mille Euro è sia&

(Jitermíndkt tenehdo conto tJell'ordinanza emanara dalla Presidenza del Co'tsigiio

e I ii,ldicanle i 49 conuni rienÍranti nell'ordìnanza stessa '

Afcso quantc soPra, l'Ente, sùtla base delte indicazioni fc'mite dal Questo'e'
h r acceso $n apposilo cónto corrcnte banpario Bul qu4le sono stale versate ìe Îisol se

n::cr:ssarie : pagamento del contributo in narrativa.
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Si fà seguito rlla noîa pad nurtrelo del 5 maggio u.s., conoqnente l'oggetlo

Al riguardo, ìa Direzione Centrale per gli Affad GenerÈli della Polizia di
l;;aLo, con riferimeno alla maÍcata conesponsione di una sol'volrzione straordinaria
r t1úto il personqle della Polizía di Stato ín sewizio nella protíncia de L'Aqaila
( ,,.f ero allrr dchiesta del co ribulo "anche a colore che ìn servizìo Ìn altre provhrce
tiano statì autoríaqti a risiedere in quella dell'Aguílct" ha r)omùqicato che la
s 0lvenzione straonlinaria in argomeuto diretta al personale in servizio nt,lla
llovincia de L'Aqrúla e che sia in sîato di ilevaote d.iffico ta e disagio so.-io
er)oDomicc, coDnessr) al crollo di abitazioni o allo sgombero cli immobili rierLuti
i:ra:libili. è stata ogg-tto di specifica delibera del Fondo di Assisteuza per il Personale
r i-. l ta P.S..

Al fine di i(leDtíficare gli aventi titolo, è stalo intercssrto il Questore del
( rq:oluogo di lcgion,l che ha trasmesso gli elenchi del personale d:lla Polizia di Sîato
i:L servizio nella prcvincia de L'Aquila .lÉ "a caùsa dell'eventc' sismîco ha do.rulo

DIPARTIMENTo DELLA PLEBLICA slcuREzzlr

UFFICIO PER U AMMINISTRAZIONE GENERATE
DEL DI}ARÎIMENTO DELLA PIJBBLICA SICTJREZZA

UTFICIO PER LE RELAZION] SINDACALI

l\. J57,RS/39/39/979 Rom4 l8 giugDo 2009

C 'f'5ETTO: Evenf) sismico rcgione ,Abruzzo.
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A]LLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI IITATO =ROMA=
ALLA CO}IFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOVLA
DI POLIZIA.(CONSAP)-ITALIA SICURA (ANIP) =ROM^=
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