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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
OGGETTO:  I Poliziotti costretti ad anticipare di tasca propria i costi dei servizi fuori sede. 

Richiesta di intervento urgente. 
SOLLECITO 

 
 

Preg.mo Direttore, 

con nota recante prot. 1148/18 S.N. del 15 novembre u.s., questa O.S., facendo seguito a numerosi 
interventi effettuati per le vie brevi, formalizzava la pretesa di un intervento urgente da parte del Suo 
Ufficio volto a garantire la corresponsione dell’anticipo di missione nei confronti del personale           
della Polizia Ferroviaria obbligato in servizio di scorta fuori sede a bordo dei treni a lunga percorrenza. 

 Ad oggi la grave problematica non risulta aver trovato soluzione e quasi ovunque i nostri 
colleghi interessati dai citati servizi di scorta continuano a dover pagare di propria tasca gli oneri relativi 
a vitto e alloggio, creando così gravissime problematiche sotto l’aspetto economico alle proprie 
familiare. 

 Ciò premesso, non è certo inusuale che i fondi sui capitoli di competenza relativi al citato 
anticipo di missione possano venire a mancare presso gli uffici territoriali, ma è assolutamente 
inaccettabile che il Dipartimento non provveda immediatamente a rimpinguare tali fondi, costringendo   
i Poliziotti a lavorare a proprie spese.  

Rinnovo quindi l’invito al Suo Ufficio di intervenire nell’immediatezza presso i competenti 
settori del Dipartimento, affinché si ponga immediatamente termine alla situazione di cui sopra con          
il ripristino, presso i competenti uffici periferici, del capitolo di spesa destinato agli anticipi forfettari 
per i servizi di scorta ai treni a lunga percorrenza.  

 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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Prot.1148/18 S.N.                Roma, 15 novembre 2018 

 

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

OGGETTO:  I Poliziotti costretti ad anticipare di tasca propria i costi dei servizi fuori sede. 

Richiesta di intervento urgente 

 

 

La Convenzione tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. ed il Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane, sottoscritta il 26 giugno 2017, ha previsto, rispetto al precedente accordo, maggiori 

benefici economici per l’effettuazione dei servizi di scorta a lunga percorrenza diurne e notturne, con la 

corresponsione di indennità interamente soggette a regime forfettario, pari rispettivamente ad € 60,00 e 

€ 130,00, omnicomprensive degli oneri relativi a vitto e alloggio. 

Al pari della normale indennità di missione, i colleghi interessati dai citati servizi di scorta 

hanno diritto all’anticipo pari all’85% della somma spettante. 

 Ciò premesso, come si evince dall’allegata nota della nostra Segreteria Provinciale di Napoli, il 

Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, a far data dagli inizi dello scorso mese di 

novembre, ha sospeso la corresponsione del citato anticipo a causa di una dichiarata “assenza degli 

accrediti di fondi ad hoc sui capitoli di competenza”. 

Quanto sopra obbliga chiaramente il personale a sostenere ingenti spese utilizzando le proprie 

risorse economiche che – come noto – vengono alimentate da uno stipendio affatto consistente, già di 

per sé insufficiente alle esigenze di una normale famiglia. 

Codesto Ufficio è pertanto pregato di voler intervenire con ogni possibile urgenza presso i 

competenti settori del Dipartimento, affinché si ponga immediatamente termine alla situazione di cui 

sopra con il ripristino del capitolo di spesa destinato agli anticipi forfettari sulle scorte a lunga 

percorrenza.  

 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA –

         Prot.SP/433                                                                                                                Napoli,  7.11.2018

 OGGETTO: Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania – Sospensione dell’anticipazione sulle 
                     scorte a lunga percorrenza.   RICHIESTA URGENTE INTERVENTO 

                                                              ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P.     ROMA 
                              e, per conoscenza

                    AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA DI NAPOLI
 

Come è noto, in data 26.06.2017 il Ministero dell’Interno - Dipartimento della PS ha sottoscritto una
nuova convenzione con le Ferrovie dello Stato s.p.a. che regolamenta il rapporto tra le parti. In particolare, a
differenza della precedente convenzione, l’articolo 5 comma 4 ha stabilito in euro 130,00 pro capite
l’indennità di scorta notturna ed in euro 60,00 pro capite  l’indennità di scorta  diurna a treni critici a
lunga percorrenza. A differenza della precedente convenzione, ove sia l’alloggio che il vitto erano individuate
da parte dell’ente FF.SS., la nuova prevede che gli Agenti Polfer provvedano alle esigenze personali. 

Sino al giorno 6 novembre scorso i dipendenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania
comandati di servizio di scorta a lunga percorrenza, su base volontaria,  percepivano la somma di euro 160,00
quale anticipazione di quanto dovuto in regime di convenzione (circa 85% di 190 euro).

In data 06.11.2018 il Dirigente di quel Compartimento, con apposita circolare, comunicava la
sospensione a decorrere dal 12.11.18 e sine die dell’anticipazione sopra citata, specificando “l’assenza degli
accrediti di fondi ad hoc sui capitoli di competenza”; si richiedeva inoltre ai dipendenti interessati a
continuare su base volontaria il servizio di SLP di compilare apposito modulo attestante la disponibilità ad
effettuare il servizio senza corresponsione di anticipo. 

Tutto ciò ha creato forte allarmismo tra il personale preoccupato dalla vicenda; difatti, se dovessero
diminuire i volontari impossibilitati ad anticipare le spese per il servizio sottraendole ai bisogni familiari,
coloro i quali continueranno ad effettuare le scorte potrebbero trovarsi ad essere comandati di scorta a lunga
percorrenza per più servizi in un mese (a differenza dello stato attuale dove i dipendenti in media espletano una
SLP al mese), con necessità quindi di dover anticipare somme più consistenti. 

Pertanto, pur apprezzando l’impegno del Dirigente del Compartimento Polfer per la Campania, molto
attento alle esigenze del personale ma allo stato impossibilitato a poter risolvere tale problematica, si chiede a
codesta Segreteria Nazionale, di intervenire presso il Dipartimento affinché quanto disposto con la Circolare
nr. 300.B/AA.GG/MS.T/14 datata 28.06.2018 trasmessa dalla Direzione Centrale del Servizio di Polizia
Ferroviaria sia al più presto ripristinato, evitando così nocumento ai  colleghi e restituendo loro la serenità per
poter espletare il proprio compito. 

In attesa , si inviano i più Cordiali Saluti .

La Segreteria Provinciale Coisp
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