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

Venezia, 7 aprile 2018

OGGETTO: Scorte lunga percorrenza – Mancato accreditamento somme spettati.
Richiesta chiarimenti.

AL SIGNOR DIRIGENTE IL
COMP.TO POLFER DI

VENEZIA

AL VISTO DEI COLLEGHI

Dr.ssa DE BERNARDIN,
giungono sempre più segnalazioni di mancati pagamenti delle somme spettanti al personale che svolge
le scorte a lunga percorrenza.
Nello specifico, risulta che l'ufficio amministrativo contabile del compartimento, non avrebbe
provveduto all'accreditamento delle somme spettanti per i servizi svolti tra il 1 e il 15 marzo 2018,
ovvero avrebbe solo in questi giorni (3 aprile), versato nei conti correnti degli interessati l'anticipo di
euro 150.00 senza accreditare la rimanente somma a saldo di euro 40.00.
La cosa assurda che ci viene rappresentata è che le scorte effettuate successivamente alla data
del 15 marzo, sono state tutte regolarmente saldate, tralasciando immotivatamente quelle fatte prima.
A specifiche richieste fatte all'addetto che tratta questa materia, non sono mai state fornite ai
dipendenti, esaustive risposte né ad oggi, risulta che si sia provveduto a completare il pagamento delle
somme spettanti.
Ci aggiunga altresì che molti colleghi, pur avendo inviato via mail la richiesta di anticipo di
missione forfettaria, non hanno ricevuto la somma e sono stati pertanto obbligati ad anticiparla di
tasca loro.
Questo ultimo gravissimo fatto, evidenzia se ancora ci fossero dubbi che la S.V. deve
assolutamente porre in essere una attenta vigilanza sulla trattazione della materia, tenuto conto che,
chiedere al personale di anticipare una somma simile è assolutamente vergognoso.
Voglia pertanto, senza ritardo alcuno, dare precise disposizioni all'ufficio contabile, affinché
provvedano al versamento immediato delle somme mancanti, e per il futuro evitare fatti simili che
danneggiano i singoli operatori Polfer.
In attesa di conoscere le ragioni di tali disservizi, si porgono Distinti saluti.
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