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A tutto il personale dell’XI Reparto Mobile
Mancata fruizione ticket restaurant incontro di calcio Palermo - Cesena
Chiara e netta vittoria del COISP
Si comunica l’esito positivo della vertenza aperta da questo Sindacato riguardo la
mancata attribuzione del ticket restaurant previsto per il personale dell’XI Reparto
Mobile in occasione del servizio di Ordine Pubblico dedicato all’incontro di calcio
Palermo - Cesena dello scorso 12 maggio.
La questione legata al mancato beneficio economico a danno degli interessati, è stata
affrontata dal COISP con la consueta concretezza nel rivendicare, attraverso atti
formali, il sacrosanto Diritto alla corresponsione dell’emolumento così da ottenere
dall’Amministrazione le risposte di carattere ufficiale che si allegano alla presente.
Il COISP, nella gestione della vicenda, ha inteso inoltre evitare l’affermazione di un
precedente sfavorevole per tutta la categoria tale da rappresentare una futura e reale
compressione dei Diritti fondamentali di tutti i poliziotti.
Il COISP, ancora una volta, si distingue per incisività e pragmatismo nel conseguire
risultati tangibili a tutela degli uomini e delle donne in divisa senza tuttavia ricorrere ad
iniziative roboanti ed effimere lontane da un costruttivo confronto con
l’Amministrazione e, mirate a carpire l’estemporanea condivisione emotiva degli
interessati, senza sortire alcun risultato, poiché la stessa Amministrazione spesso ignora
talune distorte forme di trasmissione per carenza di legittimità giuridica.
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Alla Direzione dell’XI Reparto Mobile
Al Signor Questore di Palermo
Loro Sedi

Oggetto: Mancata corresponsione ticket restaurant al personale dell’XI Reparto Mobile –
Servizi di O.P. relativi all’ incontro di calcio Palermo - Cesena del 12 maggio u.s.
Richiesta chiarimenti

Viene segnalato a questo Sindacato che, lo scorso 12 maggio, in occasione dell’incontro di calcio casalingo
del Palermo con il Cesena, non è stato corrisposto il ticket restaurant al personale dell’XI Reparto Mobile
impiegato con turno 11-17 nei servizi di Ordine Pubblico dedicati.
Si precisa nella circostanza che, i componenti del contingente interessato, hanno inoltrato formale richiesta
alla propria Direzione al fine di conseguire il previsto beneficio in argomento senza tuttavia ricevere alcun
riscontro.
Si rappresenta inoltre che, le unità appartenenti ad altri Uffici di Polizia della provincia, impegnate in
quella giornata nel medesimo servizio, hanno potuto fruire del predetto ristoro economico, palesando
un’evidente disparità di trattamento perpetrata ai danni del personale di questo Reparto Mobile.
Alla luce di quanto suesposto, nel richiedere opportuni chiarimenti sulla vicenda, si auspica l’adozione di
un provvedimento in tempi ragionevolmente brevi finalizzato a sanare tale sperequazione.
In attesa di un sollecito riscontro della presente si coglie l’occasione per un cordiale saluto.
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