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         R O M A 
 
OGGETTO: Specialità della Polizia Ferroviaria 

            missioni di scorta sui treni di lunga percorrenza 
            mancato anticipo dell’indennità di missione                             

Eccellenza, 
con la presente portiamo alla Sua attenzione l’aggravarsi della paradossale situazione che 
affligge i colleghi che prestano servizio presso i reparti della Polizia Ferroviaria. 
 La questione riguarda il mancato pagamento delle indennità di missione per i servizi 
di scorta sui treni a lunga percorrenza.  
 Nell’attuale trimestre (ottobre-dicembre) i colleghi impegnati in tali servizi, non solo 
non sono stati pagati, ma sono stati anche costretti ad anticipare le spese di vitto e alloggio.  
 Per tali ragioni i relativi servizi sono stati svolti da personale volontario, “costretto” ad 
anticipare personalmente le spese della trasferta. 
 La regolarità dei servizi in quest’ultimo periodo è stata assicurata solo in virtù dello 
spirito di sacrificio dei colleghi, che ha consentito di non venir meno agli impegni derivanti 
dalla convenzione con Ferrovie dello Stato e di assicurare alla cittadinanza la sicurezza sui 
treni, spesso teatro delle azioni di balordi come testimoniato anche dagli ultimi episodi di 
cronaca.   
 Tuttavia la problematica è ben lontana dall’essere risolta e rischia addirittura di 
aggravarsi dal momento che, per quanto è dato sapere, anche per il prossimo trimestre non 
sarà garantito il previsto anticipo della suddetta indennità di missione. 
 Eccellenza, 
questa Organizzazione Sindacale ritiene inaccettabile che l’Amministrazione non abbia 
ancora trovato con l’ente gestore dei treni, sul quale incombe l’onere delle spese relative ai 
servizi di scorta, una soluzione fattiva perché si possano liquidare regolarmente le spese di 
missione.  

Considerata, dunque, la gravità della situazione e dello scenario lavorativo 
pregiudicato da tali inefficienze, riteniamo non procrastinabile un Suo autorevole 
intervento idoneo a porre termine al disagio dei colleghi e ad assicurare agli operatori della 
Polizia Ferroviaria la dovuta serenità nello svolgimento di servizi imprescindibili per 
l’esercizio del diritto di libera circolazione dei cittadini in contesti sicuri.  

In attesa di cortese riscontro scritto si porgono Cordiali Saluti. 
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