
 

Segreteria Provinciale di Imperia 
Piazza Duomo, 14 -  18100 Imperia 

Tel. 366 375 10 31 

e-mail: imperia@coisp.it 

Internet: www.coisp.it 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

UN RISULTATO ESCLUSIVO DEL COISP 

A SEGUITO DI SPECIFICA RICHIESTA DEL COISP IL 

QUESTORE DI IMPERIA HA RIFERITO DI AVER DATO 

DISPOSIZIONI AFFINCHE’ TALE PROCEDURA VENGA 

AVVIATA AL PIU’ PRESTO, IN PARTICOLARE L’UFFICIO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLA QUESTURA HA 

FATTO SAPERE CHE GIA’ A META’ FEBBRAIO 

DOVREBBERO ARRIVARE I PRIMI PAGAMENTI CON LE 

NUOVE MODALITA’. 
 

FINALMENTE FINIRANNO I DISAGI E LE PERDITE DI 

TEMPO SOFFERTI DAL PERSONALE CON GLI ASSEGNI 

BANCARI CARTACEI. 

 

UN ALTRO IMPORTANTE OBIETTIVO RAGGIUNTO 

GRAZIE AL NOSTRO SINDACATO! 
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 Prot. 55/2020 

          Imperia, 28.12.2020 

 

 

OGGETTO:  Adeguamento procedura contabile per pagamento missioni per via telematica. 

 Richiesta intervento. 

  

 

AL SIGNOR QUESTORE DI IMPERIA 

E p.c. 

AL SIG. DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA LIGURIA GENOVA 

AL SIG. DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

LIGURIA  GENOVA 

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LIGURIA GENOVA 

AL SIGNOR DIRETTORE LA I ZONA POLIZIA DI FRONTIERA PER IL PIEMONTE VALLE 

D’AOSTA LIGURIA TORINO 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP LIGURIA  VENTIMIGLIA 

  

 

^^^^ 

 Egr. Signor Questore, 

 con la presente nota questa Segreteria Provinciale vuole portare alla Sua attenzione una tematica 

che arreca non pochi disagi tra il personale della Polizia di Stato della Provincia di Imperia e che 

riteniamo possa essere sicuramente inserita nell’agenda degli obiettivi da raggiungere per il prossimo 
anno 2021. 

 Come noto, l’intera procedura riguardante il trattamento delle indennità di missione dei poliziotti 

in servizio nella Provincia confluisce nella fase terminale all’Ufficio Amministrativo Contabile della 
Sua Questura dove il personale ivi in servizio deve elaborare le centinaia di pratiche cartacee prodotte 

dai colleghi e seguirne l’iter contabile fino al pagamento che ad oggi avviene ancora tramite assegno 
cartaceo. 

 Il sistema SISGEM in fase di avvio un po' ovunque in tutta Italia se da un lato permetterà 

finalmente di dematerializzare la parte iniziale dell’intera procedura riguardante i fogli di viaggio 

cartacei, di certo non permetterà di automatizzare anche la fase finale del pagamento delle indennità di 

missione che continuerà ad essere effettuata nella Provincia di Imperia tramite l’emissione bancaria di 
assegni cartacei.  

 Dal momento che è risaputo che in molte altre Questure (es. Savona, Torino, Livorno, Caserta 

etc giusto per citarne alcune) il pagamento delle citate indennità avviene ormai da tempo tramite 

accredito diretto sul conto corrente bancario del dipendente con evidenti vantaggi per tutti, ci viene 
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davvero difficile capire il motivo per cui la Questura di Imperia non abbia ancora dato un tangibile 

segno di modernizzazione nell’informatizzazione totale della procedura contabile. 
 Se pensiamo al carico di lavoro ed al tempo (e quindi al costo) che i vari Uffici di Polizia devono 

dedicare al trattamento di queste pratiche si capisce come la tematica debba essere affrontata e risolta 

senza indugio.  

Ore e ore a raccogliere carta, elaborare dati, inviare informazioni alla banca che deve emettere 

gli assegni che poi qualcuno deve andare a prenderli, smistarli per Ufficio, personale che deve a sua 

volta spostarsi verso Imperia per recuperarli e poi ancora tempo e carta per distribuirli ai colleghi i quali 

dovranno perdere altro tempo per versarli alla propria banca etc etc, etc…..in mezzo a tutto questo 
marasma ci sono poi anche i protocolli anti COVID che di certo non agevolano le operazioni,  anzi le 

complicano, talvolta per vedersi accreditati pochi euro. 

 

 Egregio Signor Questore, vale la pena tutto questo? 

 Il COISP ritiene di no. 

 E se sì, gradiremmo comprenderne il motivo. 

 

 I dati ci sono già tutti, basta ottimizzarli. 

L’idea che con un semplice click del computer si possa azzerare tutto questo caos permettendo 

di semplificare l’intera procedura con, oltretutto, un netto miglioramento delle condizioni di lavoro del 

personale PdS e civile, riteniamo sia un obiettivo perseguibile anche dalla Questura di Imperia al pari di 

quanto già fatto senza problemi da altre Questure e da altre Forze dell’Ordine in tutta Italia. 
 

 Il COISP, ovviamente, non potrà che sostenere fattivamente un eventuale cambio di rotta 

della S.V. verso il raggiungimento di questo importante obiettivo se condiviso. 

  

In attesa di un cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
 

 

 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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