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OGGETTO: Mobilità del personale sulle linee ferroviarie. 

      
 

 

Venuti a conoscenza che vi sono in atto delle trattative finalizzate alla 

stipula di apposite convenzioni a favore del personale della Polizia di Stato, per 

agevolare anche economicamente la mobilità ferroviaria a media e lunga 

percorrenza, questa O.S. chiede un incontro urgente. 

 

Peraltro la Società NTV ha già raggiunto con l’Arma dei Carabinieri un 

accordo per l’accesso ai loro treni denominati ‘Italo’ con una riduzione del 10% 

sull’importo del biglietto, opportunità che ad oggi non è accessibile agli appartenenti 

della Polizia di Stato, e che, se applicabile a tutto il listino, offerte comprese, 

potrebbe rappresentare un’utile base di discussione.  
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Non sufficiente però a sanare l’evidente discutibilità della situazione 

creatasi con la recente decisione di Trenitalia che esclude ogni tipo di agevolazione 

per gli operatori della Polizia Ferroviaria che utilizzano i convogli fuori dagli orari e 

dalle disposizioni di servizio. 

 

Ciò anche in ragione dei lusinghieri risultati per la sicurezza dei convogli 

utilizzati dagli operatori per i loro spostamenti da e per i luoghi di lavoro registrati nel 

contesto di accordi per la libera circolazione sulle tratte locali di tutto il personale 

della Polizia di Stato stipulati con alcuni Enti Regione. 

   

Si resta in attesa di un solerte riscontro. 

 

Distinti saluti.                                       

                                                                                         

     Il Segretario Generale 

                              - Nicola Tanzi -                          


