Unione Italiana Lavoratori Polizia Di Stato
SEGRETERIA PROVINCIALE DI NAPOLI
Sede legale - Via Galileo Ferraris 3, 80142 Napoli
Prot. n° 23/SP/U/2018

Alla Segreteria Nazionale UIL Polizia
-ROMAPer inoltro

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S.
V. Prefetto Maria DE BARTOLOMEIS
Direttore Ufficio Relazioni sindacali
-ROMAAl Sig. Dirigente Compartimento Polfer
Campania
- Napoli-

OGGETTO: Servizi di scorta treni e convenzione Polizia di Stato e ferrovie.
Questa organizzazione sindacale, alla luce di quanto ci viene segnalato negli ultimi
giorni, esprime il proprio sconcerto in merito ad una situazione grottesca che si sta
materializzando presso tutti i Compartimenti di Polizia Ferroviaria Italiani.
Sembra infatti che per le scorte ai treni delle ferrovie si siano esauriti i fondi per
l’anticipo missioni e che, ai nostri colleghi della Polfer, in maniera “volontaria” se
vogliono aderire…, venga richiesto di anticipare di tasca propria.
Questa stravagante trovata sembra sia frutto di fantomatiche disposizioni da parte
del dipartimento tradotte con circolari compartimentali in Campania e altrove…, tuttavia,
siccome

noi della UIL Polizia ben sappiamo che tra l’ente ferrovie e la nostra

amministrazione è stato stipulato un sacrosanto contratto, vorremmo sapere chi incarna,
chi è il funzionario o il dirigente Romano che dimenticando la dignità di un lavoratore che
indossa una divisa e calpestando anche la memoria di qualche poliziotto che sui treni ha
dato la propria vita per la collettività e le istituzioni, ha ben pensato di dire facciamo
anticipare i soldi ai poliziotti perché comunque alla fine recupereranno.
E’ molto facile dire se vuoi fare il servizio paga e poi a fine mese vedrai che
arriveranno i fondi… forse ciò che è difficile è fare il proprio lavoro con parsimonia e
coscienza e far rispettare contratti che non possono essere sorvolati con le ali della
disponibilità e della buona fede di tutti i poliziotti della Polizia ferroviaria.

Per finire la UIL Polizia chiede che si intervenga immediatamente in merito e che
non si aspetti la fine del mese… per risolvere un problema che andava affrontato ieri e non
si doveva affatto creare.
In attesa di un cortese urgente riscontro si porgono distinti saluti.
Napoli, 07 novembre 2018

Il Segretario Provinciale Generale
CITARELLA Vincenzo

