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Prot.nr. 24/SP//2019                                                                                              Mantova, 11 giugno 2019   

               GENERI DI CONFORTO  
EROGAZIONE CON BUONI ACQUISTO 
VITTORIA TARGATA COISP MANTOVA 
 
AL VISTO DEI  COLLEGHI                                                                  MANTOVA 
  
    Con estrema soddisfazione vi comunichiamo che a seguito della nostra proposta-richiesta, già 
anticipata all’amministrazione e a tutti i colleghi in data 06.06.2019, di sostituire l’attuale 
erogazione dei generi di conforto, (attualmente solo una  bottiglietta d’acqua e una piccola 
confezione di taralli….sigh !!!!) con buoni acquisto da poter spendere successivamente presso 
esercizi commerciali all’uopo convenzionati, finalmente in data odierna, nel corso della 
commissione paritetica  per la verifica e la formulazione di proposte relative alla protezione e 
benessere del personale della Polizia di Stato, la nostra proposta è stata accolta. 
 
    Abbiamo fortemente voluto che venisse applicata questa possibilità, tra l’altro prevista dalla 
normativa vigente, considerato e dimostrato che gli attuali generi di conforto in distribuzione ( non 
sempre forniti !!!) si potevano ben definire dei “generi di sconforto”. 
 
      La nostra proposta, dopo lunga discussione, è stata quindi accettata da parte di quasi tutti 
i componenti la predetta commissione paritetica, tranne da due componenti, uno facente parte 
dell’Amministrazione e l’altro di parte sindacale e più precisamente del sindacato provinciale 
SAP, i quali  hanno ritenuto dare parere contrario. 
 
     E’ stato deciso infine che la messa a regime dei predetti buoni acquisto, abbia decorrenza a 
partire dal 1° Gennaio 2020 al fine di consentire all’Amministrazione di definire le suddette  
modalità di erogazione nonché la chiusura dell’esercizio contabile 2019. 
  
     Pertanto fino a dicembre 2019 si continuerà ad erogare i generi di conforto con la modalità 
finora prevista. 
 
     Si comunica infine che per la richiesta di arretrati degli ultimi 5 anni relativa alla 
differenza di importo tra il valore dei generi di conforto e quanto in realtà spettante, 
l’Amministrazione si è riservata la possibilità di valutare se poter effettuare tale rimborso. 
 
                  SEMPRE DALLA PARTE DEI COLLEGHI 
                                                     
                                                                  LA SEGRETERIA COISP MANTOVA 
                                                                   


