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Prot. 62Q/2019                                         Varese 13.05.2019 

 

AL SIG. QUESTORE         VARESE 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE       ROMA 

 e p.c. 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE       MILANO 

 

OGGETTO: Scorte a personalità – indennità di missione – problematiche. 

 

Egr. Sig. Questore,  

ci vediamo ancora costretti ad intervenire su questa davvero annosa questione, che si trascina da 

anni, senza però che se ne possa trovare una soluzione definitiva. 

Proprio recentemente ci aveva risposto che le missioni riferite al Gennaio 2018 erano state 

contabilizzate e pagate in toto, ma il personale interessato, di contro, sta solo in questi giorni 

incassando gli assegni del citato periodo, datati 10 aprile c.a., per di più consegnati con circa un mese 

di ritardo, per motivazioni sconosciute che dovranno essere riscontrate presso l’istituto di credito 

emittente. 

Eppure confrontandoci con altre realtà interessate a queste tipo di missioni, abbiamo appurato che 

il Ministero, onde evitare disguidi o ritardi nei pagamenti, ha ben pensato di suddividere i fondi in 

vari capitoli ad ognuno dei quali corrisponde la tipologia di missione effettuata dal personale. 

La domanda sorge spontanea, come mai in altre città (vedasi ad esempio Bergamo o Milano) i colleghi 

del cosiddetto “ufficio scorte” percepiscano il dovuto in tempi più che ragionevoli, mentre a Varese 

abbiamo attualmente, nonostante gli ultimi pagamenti effettuati, oltre un anno di arretrato? 

Alla luce di quanto esposto, si chiede gentilmente di sapere quali missioni siano state meccanizzate, 

la data del mandato di pagamento della locale prefettura, nonché quando siano previste le emissioni 

di prossimi assegni in favore di detto personale.   

Se tale ritardo dovesse dipendere dal “centro”, chiediamo alla Segreteria Nazionale di perorare la 

causa presso i competenti uffici Ministeriali, di contro se invece il disguido sia locale, Le chiediamo di 

sensibilizzare il personale addetto affinché non si verifichino più situazioni del genere, soprattutto 

perché questo lungo lasso di tempo lascia l’amaro in bocca a quei colleghi che, quotidianamente, si 

sacrificano e svolgono, con assoluta abnegazione, turni di lavoro con un impegno di intere giornate.  

In attesa di un cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti 
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