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          Roma, 7 marzo 2019 
 
 

Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della P.S. 
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i  
Reparti Speciali della Polizia di Stato. 
R o m a  

 
 

Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della P.S. 
Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R o m a  

 
 
 
 
Prot.: 6.2.0/FL/199/2019 
Oggetto: Polizia Ferroviaria – anticipo delle indennità connesse alle scorte dei treni a lunga percorrenza. 

   Richiesta di incontro urgente. 
 

 

 

   Il 31 ottobre 2018 con nota n.6.2.1/FL/927/2018 - non ancora riscontrata, il SIULP segnalava 
alla Segreteria del Dipartimento, Ufficio per le Relazioni Sindacali, la grave situazione economica 
sofferta dai colleghi della Polizia Ferroviaria, dovuta alla mancata corresponsione dell’anticipo delle 
indennità connesse alle scorte dei treni a lunga percorrenza. 

   Non avendo ricevuto esiti, il 12 dicembre successivo, con nota n. 6.2/1102/FL/2018, 
investivamo della circostanza la Direzione Centrale per le Specialità, anch’essa ancora in attesa di 
riscontro. 

   A distanza di tempo, siamo costretti a sollecitare di nuovo i suddetti riscontri e a chiedere, al 
contempo, il concreto impegno a risolvere definitivamente una situazione che si trascina da almeno sette 
mesi. 

  Le strutture territoriali del SIULP sono quotidianamente impegnate dalle istanze dei colleghi 
creditori delle spettanze non pagate, i quali, legittimamente, chiedono di essere tutelati.  

 E’ il caso di sottolineare che detti servizi di scorta, essendo soggetti a regime forfettario, 
obbligano l’operatore di polizia a spesare in proprio tutte le incombenze connesse al vitto e all’alloggio.  

 Obiettivamente, la situazione non si presta a poter essere ulteriormente pazientata, considerato 
che in questo momento i colleghi risultano creditori di somme che nel tempo sono divenute davvero 
ragguardevoli, in alcuni casi non lontane dal migliaio di euro. 
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 Ciò nonostante, secondo quanto ci risulta, i capitoli di spesa istituiti presso le prefetture e 
riservati in via esclusiva agli anticipi per le missioni di scorta a lunga percorrenza e euronight, ad oggi 
risultano ancora incapienti. 
  Nelle precedenti missive, avevamo chiesto all’Amministrazione, purtroppo senza esito, ogni 
utile sforzo affinché fosse inserita nella legge di bilancio 2019, una specifica norma che permettesse agli 
enti convenzionati, di operare un accredito diretto sui capitoli dedicati al pagamento dei servizi resi dai 
colleghi delle Specialità della Polizia di Stato.   
  Scongiurando che il crescente malessere dei colleghi costringa, nel breve termine, le strutture 
del SIULP a denunce mediatiche, controtendenti ai roboanti annunci celebrativi riguardanti la sicurezza 
Paese e la stima riposta sul personale delle Forze di polizia, siamo a chiedere un urgente incontro 
sull’argomento. 
  Si resta in attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro, sottolineando la necessità di 
stabilire, a stretto giro, la data per un incontro sulla materia.   

 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
      Felice Romano 


