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AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLFER LOMBARDIA  MILANO                                                                  

         
e, per conoscenza,  

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE                                                            ROMA 

                                                                                                                      

 

  

              Si avvicina la Pasqua, qualcuno già si prepara ad assaporare gustose e costose 

delizie a contorno di una festa di pace ed invece alcuni colleghi si dovranno magari 

accontentare di un panino. 

Parliamo dei colleghi della Polizia Ferroviaria appartenenti al Compartimento 

Lombardia, il tema sono “le scorte a lunga percorrenza”, per i non addetti ai lavori magari 

una cosa nuova, per i poliziotti una cosa vecchia “PAGHIAMO SEMPRE NOI”. 

Da tempo (ottobre 2018) i colleghi anticipano di tasca loro per il servizio che è su 

base volontaria, i soldi relativi a vitto ed alloggio, al fine di portare a termine il loro compito 

di istituto. 

La somma da percepire è pari a circa 600 Euro che i nostri “volontari” ed 

aggiungiamo, esempio di sacrificio personale ed attaccamento al servizio, hanno anticipato 

di tasca loro, magari sottraendoli ad una spesa per casa, per la propria famiglia, per i propri 

figli, al fine di effettuare un servizio non certo privato ma che rientra nei loro compiti di 

Istituto. 

Una nota del Compartimento di marzo c.a., assicurava tutti che a decorrere dal 

01/04/2019 si sarebbe tornati a corrispondere a tutto il personale l’anticipo di missione di 

circa 160 euro per il servizio di scorta a lunga percorrenza e successivamente a saldare gli 

anni 2018/2019. 

A tutt’oggi ci segnalano di non avere ricevuto NULLA. 

Siamo ormai giunti a Pasqua e dalla nostra Amministrazione i colleghi non vogliono un 

uovo con una sorpresa, ma solo quello che gli spetta, quello che gli è dovuto. 
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