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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. SP/392                                                                                                                Napoli,  6 novembre 2019

Oggetto:  Problematica “ ticket da euro 1,02 corrisposti ai poliziotti in luogo dei generi di conforto.

   AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

ALL’UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI - QUESTURA DI NAPOLI

Egregio Signor Questore,
continuano a giungere a questa O.S. numerose segnalazioni da parte dei poliziotti operanti in questa provincia
che lamentano  l’incomprensibile ritardo, da parte di codesta Amministrazione, nella consegna dei ticket da
euro 1,02 corrisposti ai poliziotti in luogo dei generi di conforto. 

Una situazione questa molta incresciosa e che sta generando malcontento tra i colleghi che si vedono
rifiutare un diritto spettante alla Polizia di Stato - sancito dalla recente circolare ministeriale  prot. n. 0012694
del 29 luglio 2019  – già da troppi lunghi mesi,  visto che la contabilizzazione è ferma a Giugno del 2018.

 In riferimento alla Vs. nota di risposta a questa Segreteria avente prot. CAT.C5.14.GAB/2019 del 3
Settembre 2019, nella quale si evidenziava che si sarebbe avviata la procedura di affidamento della fornitura dei
generi di conforto in argomento, a tutt’oggi nulla è cambiato, nonostante il decorso di più di 3 mesi. 

Sembrerebbe che la gara d’appalto per la fornitura-distribuzione dei generi di conforto sia risultata,
ancora una volta,  deserta. 

Se ciò fosse vero, si rammenta che la Prefettura deve attenersi a quanto stabilito nella circolare su
menzionata che in caso di concrete difficoltà nella gestione di tali beni detta: ”…risultano pervenute richieste
di autorizzazione alla somministrazione con modalità alternativa,  in particolare tramite buono pasto CONSIP
di valore equivalente ai generi di conforto spettanti, alle quali è già stato fornito riscontro. …”

In ragione di quanto sopra espresso, invitiamo codesta Questura ad intercedere presso la Prefettura al
fine di ottenere quanto reclamato facendo altresì rispettare il dettato della circolare citata, indirizzata fra l’altro
anche agli Uffici Territoriali del Governo. 

In  attesa  di  un  riscontro,  nella  speranza  di  non  dover  aspettare  ulteriori  mesi  ai  fini  della
risoluzione definitiva della problematica in oggetto, si porgono Cordiali Saluti.  

                                                                   Il Segretario Generale Provinciale

                                                                  Raimondi Giuseppe
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