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Prot. 0598/37 – SG.34 – PAO.                                              Roma, 7 agosto 2020 

 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
OGGETTO:  personale impiegato nella missione EUBAM Libya  
                        problematiche amministrativo contabili 
                        richiesta intervento urgente 
 

Con la presente si portano all’attenzione di Codesto Ufficio le gravi problematiche 
amministrativo contabili concernenti il personale attualmente impegnato presso la 
Missione EUBAM Libya con sede a Tripoli. 

Si premette che il trattamento economico di missione per la Libia viene erogato con 
appositi fondi destinati all’impegno italiano nelle organizzazioni Europee. La gestione 
del personale della Polizia di Stato in Missione dell’Unione Europea è affidata per la parte 
tecnico/logistica e amministrativa al I Reparto Mobile di Roma. 

Normalmente il Reparto mobile erogava la somma forfettaria di 2.500,00 euro ad 
ogni dipendente all’inizio di ogni mese e, ogni tre mesi provvedeva ad erogare il 
saldo/conguaglio per il relativo periodo (a seconda dei giorni del mese, 30 o 31). 

Questo fino a dicembre 2018. 
Infatti, a partire dallo scorso anno tale procedura si è bloccata e pertanto nessun 

saldo/conguaglio relativo al 2019 e al corrente anno è stato percepito dal personale. 
I colleghi si sono dapprima rivolti telefonicamente direttamente all’Ufficio 

Amministrativo Contabile del Reparto Mobile di Roma, chiedendo lumi su tali mancanze 
e ricevendo tuttavia spiegazioni non soddisfacenti e addirittura discordanti. 

Inoltre, nel modello CUD riferito all’anno 2019, nessuno dei colleghi coinvolti nella 
vicenda ha trovato indicata la somma riferita al suddetto anticipo, rendendo quindi le 
dichiarazioni dei redditi non corrispondenti alla realtà. 

Per quanto risulta a questa O.S. della vicenda è stato informato anche il Dirigente 
del Reparto Mobile di Roma che al momento sembra non abbia fornito alcuna risposta in 
merito se non quella verbale di aver chiesto spiegazioni al TEP. 

Considerato il rilevante disagio e danno economico subito immotivatamente dai 
colleghi si chiede a Codesto Ufficio un celere e adeguato intervento teso ad assicurare 
la regolare erogazione di quanto dovuto e a far luce su una vicenda dai contorni oscuri.  

In attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto e si porgono cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

        


