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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO:  Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia - Basilicata - Molise. 
 Gravissime criticità Ufficio Amministrativo Contabile. 

Richiesta di intervento urgente. 
 
 

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita 
missiva della Segreteria Provinciale COISP di Bari con la quale si denuncia lo stato di forte criticità 
dell’Ufficio Amministrativo Contabile del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, Basilicata                        
e Molise, di stanza a Bari, il quale versa in una gravissima situazione di carenza di personale specializzato, 
tanto che per assolvere alle sue attività è stato chiesto supporto, da tempo, agli Uffici Amministrativi 
Contabili della Questura e del IX Reparto Mobile. 

Attualmente presso il menzionato Ufficio Amministrativo Contabile del Compartimento Polizia 
Ferroviaria sono impiegate solo due unità, un assistente economico-finanziario dell’Amministrazione 
civile dell’Interno ed un Assistente Capo della Polizia di Stato che vi è stato trasferito d’ufficio a causa 
di un’idoneità parziale dovuta ad una lunga malattia che ha richiesto finanche interventi chirurgici 
delicatissimi. A tale Assistente Capo, nondimeno per nulla formato sulla materia, sono state attribuite 
recentemente una moltitudine di incombenze insostenibili che ne hanno determinato finanche                                       
un aggravamento delle condizioni fisiche, costringendolo ad altro intervento chirurgico. 

È di tutta evidenza che non è pensabile proseguire in tal modo! 
Come peraltro ci risulta sia stato richiesto sia dal Questore di Bari che dal Dirigente                                          

del Compartimento Polfer in argomento, è assolutamente improcrastinabile dotare il ridetto Ufficio 
Amministrativo Contabile di ulteriori risorse umane, specializzate in materia contabile. 

Codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali è pregato di intervenire presso i competenti settori                             
del Dipartimento al fine di porre termine alla suesposta grave carenza di organico che chiaramente riflette 
anche su tutto il personale del Compartimento Polfer, essendo a rischio l’adeguato assolvimento                                    
delle incombenze amministrative che sono propedeutiche alla corresponsione delle dovute competenze 
economiche. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 32/SGPBA/2021   Bari, 1 settembre ’21 

OGGETTO: Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia – Basilicata - Molise. 

 Gravissime criticità Ufficio Amministrativo Contabile. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P. ROMA 

E, p.c.: 

AL SIGNOR QUESTORE BARI 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLFER BARI 

L’Ufficio Amministrativo Contabile del Compartimento Polfer di 

Bari, da oltre un anno, versa in una gravissima situazione di carenza di 

personale specializzato, tanto che il Dirigente ha chiesto supporto all’Ufficio 

Amministrativo Contabile della Questura per far fronte alle tante incombenze 

che l’Ufficio della specialità non riesce più ad espletare e che, tra l’altro, 

richiedono specifiche competenze e generano responsabilità contabile. 

Nonostante la continua disponibilità del Dirigente l’U.A.C. della 

Questura, soprattutto nelle numerosissime pratiche di pensione, nell’ultimo 

periodo la situazione è divenuta, a dir poco, insostenibile a causa del venir 

meno di circa dieci unità ed in particolare a causa del decesso, avvenuto il 

25 ottobre 2020, del F.A. ....(omissis)...., già in forza all’U.A.C. della 

Questura, il quale era stato incaricato di curare gran parte delle pratiche 

della Polizia Ferroviaria (trattamento pensionistico, trattamento economico, 

competenze accessorie, ecc.). 

Questo ha reso indispensabile anche il ricorso ad altro 

personale, come la F.E.F in servizio presso l’U.A.C. del IX Rep. Mobile che 

oramai, con cadenza mensile, è costretta a curare la delicata fase delle 
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trasmissioni delle competenze accessorie di tutto il personale del 

Compartimento Polfer di Bari. 

 

Attualmente presso l’U.A.C. del Compartimento Polfer sono 

impiegate solo due unità, un’A.E.F e un Assistente Capo della Polizia di Stato 

ivi trasferita dal Reparto Operativo, dove prestava servizio, non a domanda 

ma a causa di un’idoneità parziale dovuta ad una lunga malattia oncologica 

che ha richiesto finanche interventi chirurgici delicatissimi. 

 

La stessa, pur in assenza delle specifiche competenze e di 

formazione contabile, per spirito di responsabilità e formandosi col metodo 

del “fai da te”, ha fornito e continua a fornire il proprio contributo ma, 

attualmente, per i motivi sopra esposti, la situazione è divenuta 

insostenibile, specie in riferimento allo stress lavoro correlato, che ha 

costretto l’Ass.te Capo ad un nuovo intervento chirurgico. 

 

Ciò nonostante, non solo non sono state messe in campo 

azioni tali da rafforzare l’Ufficio con altro personale, ma sono stati affidati 

ulteriori compiti all’Assistente Capo alla quale, attraverso specifica nota del 

16 marzo c.a., venivano aggiunte ulteriori mansioni, oltre a quelle già svolte 

di contabilità di tutte le indennità di Vigilanza Scalo e Scorte lunga 

percorrenza, incarico di vice cassiere, elaborazione delle somme spettanti al 

personale e all’Amministrazione in caso di assenza determinata da fatto 

illecito di terzo, controllo periodico delle spese postali sostenute dagli uffici 

periferici, aggiornamento dell’archivio anagrafico e quello relativo 

all’assegnazione delle schede Tim in convenzione.  

 

Nello specifico veniva disposto che l’Assistente Capo si 

occupasse anche delle ulteriori seguenti incombenze: curare e inserire sulla 

piattaforma NOIPA le assenze del personale civile, gestione e 

contabilizzazione delle segnalazioni degli uffici compartimentali relative a 

tutte le competenze accessorie compresi i servizi di Ordine Pubblico con 

verifica delle relative ordinanze e con successiva trasmissione in Prefettura 

delle comunicazioni relative agli inserimenti avvenuti su NOIPA da parte di 
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personale contabile del Reparto Mobile, intera trattazione e inserimento sul 

Cenaps del FESI spettante al personale in servizio o in quiescenza, 

inserimento e attribuzione degli assegni di funzione spettanti al personale 

P.S. ed ogni ulteriore compito di natura esecutiva assegnata dal Direttore 

dell’Ufficio Primo nell’ambito dell’attività propria dell’Ufficio. 

 

Appare evidente che tali incombenze andrebbero, 

verosimilmente, suddivise su diverse figure professionali e non su un unico 

elemento, tra l’altro, ribadiscesi, nemmeno dotato di formazione specifica 

 

E’ notorio che l’attività di ogni Ufficio Amministrativo 

Contabile rappresenta pratica delicata e complessa che sottopone chi vi è 

addetto a responsabilità contabile e può essere espletata solo con specifiche 

competenze. 

 

E’ assolutamente improcrastinabile, pertanto, dotare l’U.A.C. 

del Compartimento Polfer di Bari, come tra l’altro richiesto anche dal 

Sig. Questore e dal Dirigente del Compartimento, di ulteriori risorse 

umane, specializzate in materia contabile, onde evitare di far gravare 

l’immane carico di lavoro solo su chi, già debilitata da critiche 

condizioni di salute, non ha alcuna formazione contabile né esperienza 

nel settore e si trova spesso ad operare priva di ogni ausilio.  

 

La Segreteria Nazionale è pregata, pertanto, di valutare un intervento 

presso il Dipartimento finalizzato ad un potenziamento dell’organico. 

. 
 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


