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

Prot.SP/237                     Napoli, 06.10.2022

Oggetto: Mancato rimborso della somma versata per l’acquisto degli abiti civili estivi. 

                Richiesta urgente intervento  

   AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI 
  ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

e p.c.
  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA

Egregio Questore, 

giungono a questa O.S. numerose lamentale circa il mancato rimborso per gli uomini e le donne della Po-

lizia di Stato di questa provincia che hanno anticipato denaro per la vestizione estiva prevista per il perso-

nale adibito ai servizi istituzionali in abiti civili.

Di fatto, nel giugno scorso, i poliziotti partenopei hanno acquistato abiti estivi per una somma di €

70,00 pro capite, somma questa, anticipata personalmente dai dipendenti e mai rimborsata, nonostante la

consegna delle fatture fiscali.

Con la nuova circolare nr.4.C/ustl/2022 - Prot.nr.3368 del 28.09.2022 a firma del Signor Dirigente

U.T.L., viene richiesto di anticipare un’ulteriore somma pari a € 146,00 pro capite da destinarsi alla vesti-

zione invernale.

Sig. Questore, questa O.S. ritiene che sia illogico chiedere un ulteriore sacrificio economico ai no-

stri Poliziotti prima ancora di vedere, legittimamente, rimborsato la somma (euro 70,00)  anticipata in

precedenza.

Si è appreso dall’ufficio Amministrativo Contabile che la documentazione atta al rimborso dei

70,00 euro pro capite pare sia già pronta, tuttavia mancherebbe solo il parere positivo da parte della Pre-

fettura - Ufficio Territoriale del Governo - per sbloccare i fondi delle risorse finanziarie già stanziate.

Alla luce di quanto indicato, si chiede un Suo intervento per sollecitare e risolvere detto inconve-

niente presso gli Uffici della Prefettura al fine di monetizzare l’importo dovuto ai Colleghi e facilitare le

operazioni di acquisto dei nuovi abiti.

In attesa, si porgono cordiali saluti. 
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