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

 

Originale firmato agli atti 

Prot. 01/2023               Treviso, 14 gennaio 2023  

 
Oggetto: Questura di Treviso corresponsione generi di conforto, Ticket Restaurant, contatti 

con esercizi pubblici per la consumazione di pasti in occasione di servizi di O.P. 

distanti dalla Questura e attività della Segreteria dell’U.T.L.,  
 

      RICHIESTA DELUCIDAZIONI  

 
@ AL SIGNOR QUESTORE di:     TREVISO 

 

Per conoscenza 
 

  @ ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP  

            via CAVOUR nr. 58                   ROMA   
   

@ ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP                VENETO 

 

 
Egr. d.ssa  DE BERNARDIN STADOAN  

 
In data 10.12.2022 abbiamo ricevuto la sua comunicazione dell’aggregazione per 60 

giorni alla DIGOS dell’Operatore in servizio all’U.T.L. addetto alla trattazione delle 

indennità relative ai generi di conforto, ticket restaurant, convenzioni per i pasti con 

esercizi pubblici in occasione dei servizi di O.P. oltre alla gestione delle attività di 

segreteria di quell’ufficio. 
 

In merito, abbiamo constatato che nessun operatore è stato assegnato a quell’Ufficio per 

svolgere gli incarichi del collega aggregato alla DIGOS. 
 

Vista la delicatezza delle attività demandate a quel poliziotto, al fine di tutelare tutto il 

personale della Polizia di Stato della Provincia di Treviso, con la presente, le chiediamo, 

cortese urgenza, come sono state sopperite le delicatissime incombenze a cui era designato 

l’operatore aggregato alla DIGOS 
 

Contestualmente si chiede altresì di comunicarci se le indennità dovute al personale della 

Polizia di Stato che sono gestite da quell’operatore, ossia se tutti i pagamenti dei ticket 

restaurant e dei generi di conforto dovuti al personale, sono state trasmesse alla Prefettura 

e agli altri organi competenti; 
 

Si chiede infine di farci conoscere, chi è stato designato a mantenere in essere le attività 

che lo stesso svolgeva durante il periodo di assenza. 
 

Confidando in un sollecito riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti 
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