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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
 
OGGETTO:  Prova scritta del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti 

per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.  
La Questura di Treviso nega al personale l’anticipo del trattamento di missione.  
Richiesta di intervento urgente. 

 

 

Dal 21 al 28 novembre p.v. si terrà a Roma la prova scritta del concorso interno in oggetto 
indicato. Ai partecipanti, giusta circolare ministeriale n. 333-B/12P.3.17/19879 del 12.11.2018, compete 
il trattamento economico di missione. 

Nonostante sia esplicitato nella predetta circolare e previsto dalle norme vigenti, pare che la 
Questura di Treviso abbia inteso negare l’anticipo del trattamento di missione al proprio personale che 
dovrà partecipare alla citata prova concorsuale. 

Quanto sopra, peraltro, sebbene la nostra Segreteria Provinciale di Treviso sia intervenuta nei 
riguardi del predetto Questore con l’allegata lettera del 15 novembre scorso, i cui contenuti sono 
pienamente condivisi da questa Segreteria Nazionale. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di voler intervenire con cortese urgenza al fine di ristabilire, a 
Treviso, il pieno rispetto delle previsioni normative in materia di trattamento economico di missione, 
così impedendo che i Poliziotti trevigiani vengano illegittimamente obbligati a far fronte alle spese di 
viaggio, vitto e alloggio con le proprie disponibilità economiche, salvo poi vedersele riassegnate dopo 
chissà quanti mesi. 

 
In attesa di cortese immediato riscontro anche per le vie brevi, l’occasione è gradita per inviare i 

più Cordiali Saluti. 
 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 45/2018             Treviso,15 novembre 2018  

 
Oggetto: Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per Vice   

Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato,  
    

RICHIESTA DEL RISPETTO E APPLICAZIONE DELLE CIRCOLARI DEL SIG. 

CAPO DELLA POLIZIA E QUINDI DEI POLIZIOTTI TREVIGIANI  
 

 

AL SIGNOR QUESTORE di     T R E V I S O  
 

per conoscenza    
 

      AL SIGNOR PREFETTO di     T R E V I S O    
 

      ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP   R O M  A      

 

Egr. signor Questore  
 

Come ricorderà la circolare Ministeriale nr. 333-B/12P.3.17/19879 del 12 novembre 2018 

relativa al Concorso in oggetto meglio indicato, dal 21 al 28 novembre 2018 convoca a Roma 

i numerosi operatori della Polizia di Stato in servizio nella Provincia di Treviso per sostenere 

la suindicata prova scritta. 
 

Saprà quindi, che, al punto 7 della predetta circolare, è stata specificatamente disposta 

l’autorizzazione del trattamento economico previsto dall'art. 6, comma 11, del d.p.r. n. 170 

dell’ 11.09.2007, come modificato dall’art. 13, comma 12. del d.p.r. 16.04,2009 n. 51, a 
richiesta degli interessati, sempre che ne sia verificata la spettanza, mentre il punto 8  recita 

che ai dipendenti che ne facciano richiesta dovrà essere  garantito il pagamento di un 

anticipo nei termini di  legge, utilizzando a tal fine il fondo scorta. Qualora quest’ultimo 

dovesse risultare insufficiente la prefettura di riferimento dovrà contattare con la massima 

urgenza la divisione seconda del servizio T.E.P. e spese varie della Direzione Centrale per le 

Risorse Umane  
 

In questi giorni, questa O.S. sta ricevendo numerose telefonate da poliziotti Trevigiani che si 

sono visti rifiutare il previsto anticipo missione in quanto la Questura di Treviso non ha 

disponibilità di fondi.  Quindi i colleghi di Treviso che vogliono andare a sostenere la prova di 

esame, dovranno andare a spese loro o in mancanza di fondi, rinunciare. 
 

Inutile sottolineare la gravità di quanto sta accadendo per l’ennesima volta. 
 

Possibile mai che i poliziotti trevigiani, nonostante siano previsti dei fondi, sia per lavoro 

che per sostenere delle altre attività, devono togliere i soldi alla propria famiglia ????? 
 

Interloquendo con numerosi colleghi, ci è stato riferito che non è la prima volta che accade 

questo, e che nel recente passato, alcuni operatori, nonostante la circolare ministeriale 

prevedeva le stesse disposizioni, vista la mancanza di fondi, questi sono stati inviati in 

missione a Roma, per sostenere un esame relativo agli Ispettori, con autovetture di istituto 
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Cambiato il suo vice, che è responsabile dell’Ufficio Amministrativo Contabile, nonostante vi 

sia stato un miglioramento, vediamo che la situazione relativa ai fondi, è rimasta invariata. 
 

Signor Questore, questa O.S. non conosce il motivo per cui mancano i fondi, e augurandosi 

che presto l’Illustrissimo Ministero invii degli Ispettori per effettuare un accurata analisi 

specifica, visto che si parla di soldi,  le ricorda che nel 2017, le ha segnalato delle 

problematiche nell’Ufficio Amministrativo Contabile, ricevendo per risposta che, per Lei non 

vi erano problemi, ma vedendo quanto sta accadendo riteniamo che problemi ve ne siano. 
 

In merito, con la presente, la invitiamo formalmente a fornire ai poliziotti trevigiani quanto 

previsto normativamente, dando modo a questi di poter crescere nella sfera lavorativa senza 

far fare sacrifici alla propria famiglia a causa di un disservizio portato dalla Questura di 

Treviso 
 

Cordiali saluti  

       La Segreteria Provinciale COISP Treviso 
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