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OGGETTO: Convenzione Ministero dell'IÍtemo e FeÍovia
problematiche

Roma,01.09.09

S.p.A. Indennità -

ALLA SEGRETERIA GENERAÍ.E SAP
:RO MA:

Si fa d1èrimento alle note sopradistinte con le quali codesta O.S. ha segnalato ì
tardi nella liquidazione delÌe indennità di scalo e di scorta a percorenza lullga al

personale delìa Polizia Ferroviaria.

Al riguardo, la Direzione Centale per la Polizia Stradale, delle Comunicazioni e
per i Repafii Speciali della Poiizia di Stato ha rilerito che 1o scorso 23 giugno sono stati
emessi gli ordini di accreditamento alle Prefetture - U.T.G. per la successlva
liquidazione ai Compadimenti di Polizia Fenoviaria, per i periodi novembre-dicembre
2008. Gli ordini di accreditamento relativi a.l periodo gennaio-febbraio 2009 sono in
cono di preparazione e saranno trasmessi a breve.

Con riferimento ai lunghi tempi di liquidazione degli emoltunenti in parola, è stato
ribadito che essi sono connessi al complesso iter procedurale da seguire per Ia eflèttiva
coresponsiolre delle somme in questione, in ragione dell'articolato meccanismo delle
riassegnazioni dei pagamenti effettuati dalla sgcietà concessìonaria.

Infatti la F.S. S.p.A, una volta ricevuto dai singoli Compafiimenti il conteggio
degli emolumenti da conispondere, procede all'accredito al Ministero dell'lntemo delle
somne dovLrte il quale, dopo aver operato la relativa v€dfica, ex lege, deve procedere al
veÍsamento delle somme su uno specifico capitolo di entrate del Mjnistero
dell'Economia il quale, solo dopo aver el'fettùato le verifiche di competenza, rimette a
disposizione di questo Dicastero le sonrme in argomento.

A questo pùnto I'Amministrazione può effettuare I'accreditamento degli importi
alle Prefetture dei capoluoghi sede di Direzione Cotnparlimentale che emettono i
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relativi ordinativi di pagamento in favore dei singoli Compartimenti i quali, infne,
procedono alla liquidazione delle indennita agli aventi diritto.

Da qùanto sopra esposto si evince chiaramente che i lunghi tempi procedurali non
sono connessi a ritardi dell'Amministrazione, bensi al rispetto di conplesse procedure
stabilite da disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato.

IL DIRETTORE
A.P

ELL'UFFICIO
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