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

BOZZA DI CONVENZIONE TRA
MINISTERO DELL’INTERNO E GRUPPO
FERROVIE DELLO STATO SPA
ESITO ESAME CONGIUNTO
In data odierna si è tenuto l’esame congiunto richiesto dal COISP concernente, la bozza
di convenzione tra il Ministero dell’Interno e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L’incontro è stato presieduto dal Prefetto Sgalla, Direttore Centrale delle Specialità
ed era presente il Vice Prefetto Ricciardi, Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali,
e il Dr. Nanei, Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria.
Dopo una breve illustrazione della predetta bozza da parte del Direttore Centrale delle
Specialità, il COISP nel corso del suo intervento, ha rappresentato le criticità evidenziate nelle
osservazioni già formulate per iscritto al Dipartimento della P.S..
Il COISP ha inoltre chiesto che sia riconosciuta l’indennità di vigilanza scalo completa
anche al personale che effettua servizi in abiti civili ed in particolare a chi svolge attività
di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa.
Quest’O.S. ha inoltre rappresentato la necessità di prevedere un incremento della predetta
indennità, in quanto gli importi risalgono al lontano 2007.
Il COISP, a conclusione del suo intervento ha formalmente chiesto di garantire
al personale impiegato nelle scorte ai treni lunga percorrenza l’anticipo dell’85% dell’indennità
forfettaria. Tale condizione, eviterebbe l’anticipo delle spese da sostenere per i pasti
e dell’albergo, da parte del personale e andrebbe a sanare le lunghe attese nel percepire
le predette indennità.
Il Direttore Centrale delle Specialità Pref. Sgalla, a conclusione dell’incontro,
ha assicurato che la maggior parte delle osservazioni formulate dal COISP verranno prese
in considerazione. Ha aggiunto che a breve sarà emanata una circolare dedicata a chiarire
meglio alcune criticità emerse nello svolgimento dei servizi, infine, ha confermato
che l’indennità forfettaria per le scorte lunga percorrenza sarà anticipata dall’Amministrazione,
cosi come richiesto da questa O.S., nel limite dell’85% analogamente a quanto previsto dalla
normativa sulle missioni.
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