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

ACCORDO QUADRO CONSIP PER
I SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE TRASFERTE DI LAVORO
In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto l’esame congiunto richiesto
dal COISP relativamente all’ipotesi, prospettata dall’Amministrazione, di aderire all’accordo
quadro CONSIP per la gestione integrata delle trasferte in ordine pubblico delle Forze
di Polizia.
Inizialmente è stato chiarito che l’accordo CONSIP dovrebbe essere utilizzato per fornire,
attraverso l’Agenzia di Viaggi individuata a tale scopo, servizi di prenotazione dei viaggi
per le trasferte in ordine pubblico, così da svincolare il personale dalla necessità di richiedere
l’anticipo per i costi relativi al viaggio.
Il COISP ha inizialmente formulato alcune riflessioni riguardanti la riservatezza dei dati
eventualmente forniti all’operatore commerciale (Agenzia di Viaggi) che dovrebbe assicurare
ai Poliziotti l’emissione dei biglietti per treni o aerei per raggiungere la sede di servizio.
Ha quindi sottolineato la necessità che venga garantito il massimo riserbo sulle generalità
del personale e sulla tipologia del servizio svolto.
Ha chiesto quindi che l’emissione dei biglietti avvenga con la modalità di “biglietto aperto”,
al fine di evitare spiacevoli inconvenienti sia per il personale sia per l’Amministrazione,
visto che il personale potrebbe facilmente trovarsi nelle condizioni di non poter utilizzare
il titolo di viaggio per ritardi occorsi a causa del protrarsi dei servizi di ordine pubblico.
Sempre nel merito dell’emissione ed utilizzo dei titoli di viaggio, questa O.S. ha chiesto
che il portale informatico, predisposto a tale scopo, consenta di effettuare prenotazioni h24.
Il COISP ha affermato che in considerazione delle previsioni del CNL, sia consentito
autorizzare l’uso del trasporto ferroviario con treni alta velocità (Frecce ed Italo)
in prima classe.
Questa O.S. ha poi sottolineato la necessità di prevedere la possibilità per gli Operatori
di scegliere di poter effettuare il viaggio con mezzi propri e conseguentemente ottenere
il rimborso delle spese di viaggio.
Al termine dell’incontro i rappresentanti del Dipartimento del Dipartimento hanno dato
massima disponibilità ad una riflessione complessiva sull’ipotesi di adesione all’accordo
CONSIP, assicurando che si svolgerà un nuovo confronto su tale tematica.
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