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Prot. 1506/81.A. 14.Tan 6 SETTEMBRE 2012

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER LîMMINISTMZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

ROMA

oGGETTo: corresponsione-indennità personale Polizia Stradale, polizia Ferroviaria, poliziapostale e delle Comunicazioni: richiesta di intervent;;E;i;

con nota ministeriale di codesto ufficio datata 2 aprile 201,2, prot. nr. ss7 lRslov 20/ t3lL6g4,venivano date comunicazioni circa ra situazione dei pagamenti .etàtivi att,oggetù. ' -

come è noto, in ragione della cosiddetta procedura delte riassegnazior4 le competenzeaccessorie stabilite dalle . va_rie convenzioni stipulate con le società concessionarie- Autostrade, Ferrovie e Poste.Italiane - vengono prima conferite uo rÀiupitoro|di bilancio delMinistero dell'Economia e delle Finanze, q,Iindi successivamente .àtlo-cJtÀ- presso un altrocapitolo di bilancio del nostro Ministero e successivamente assegnate al personale.

si tratta di un meccanismo tortuoso che il SAP stigmatizza da tempo perché ingenera uncronìco rÌta rdo nel pagamento delle prestazioni al personale, una situazione che interessamlgliaia di operatori che ogni giorno garantiscono con sacrificio'ta sicurezza a"ì-.ittuoini.

. , Gli o.peratori della Specialità della polizia stradale, ad esempio, non percepiscono leindennità dovute dal la f in_e del l?nno 2010; situazioni analoghe si veri f icano per ta pol izia
Ferroviaria e per la polizia postale e delle Comunicazioni.

Nella prefata nota ministeriale dello scorso aprile, accogliendo finalmente una richiesta piùvolte avanzata da questa segreterja. Generale, nel-segnalare I'intenzione oi àrCuni loncessionari divoler. effie.ttuare i pagamenti previsti con modalità in-formatiche al fine di garantire al personaletempì più .rapidi per l'incasso..delle s-omme, veniva precisato che era in corso di verifìca lapossibilità di ridurre i tempi medi di perfezionamento delie stesse procedure di rias-Àgnazione.

-. 
Ebbene, da aprile scorso ad oggi non risultano esserci state significative novità in merito eil personale delle speciarità continua,. purtroppo, a percepire rò competenze accessorie inquestione con grandissimo e deplorevole ritardo.

Pertanto, ner soflecitare. con forza e per fennesima vorta ra necessità di procedererapidamente al pagamento delle spettanze dbvute o,aimeno a parte degli arretrati spettanti, sichiede di conoscere con precisione in che termini è in che rboi ii pÉuÀaJiiiimocutare teprocedure di riassegnazione e di conferimento degli appostamenti previsti per il personare.

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


