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Prot. nr.   371/2019/Segr.Prov. 

Al Signor Questore di  

Reggio Calabria  
 

 

 

 

Oggetto:  Fogli di viaggio, buoni pasto e viveri di conforto – mancata o ritardata  

corresponsione dei pagamenti 

 

 

 

Egregio Signor Questore 

 

Nell’esprimere sincero apprezzamento per l’impegno profuso dal Governo e 

finalizzato ad assicurare il pagamento degli straordinari arretrati, ad oggi non 

corrisposti, confidando che non rimangano mere dichiarazioni di intenti e divengano al 

più presto tangibili dati di fatto,  il Siulp non può esimersi dallo stigmatizzare il mancato 

pagamento di altre indennità maturate a favore del personale in servizio nel nostro 

territorio.   

In primo luogo si rilevano mancati pagamenti dei fogli di viaggio per la cui 

corresponsione si registra ingiustificatamente un arretrato di alcuni mesi per diversi 

Uffici della Questura oltre che periferici in ambito provinciale. 

Risulta essere di difficoltosa comprensione la mancata emissione di buoni pasto 

maturati in ragione di servizi di scorta ed ordine pubblico espletati nei mesi scorsi.   

 Ed ancora più importanti (circa 10 mesi) sono i ritardi registrati per la emissioni 

dei generi di conforto, il cui controvalore dovrebbe semplicemente essere ricaricato sulla 

carta sodexo. Criticità che non sembrano essere riconducibili alla mancanza di fondi, 

ma all’inerzia degli Uffici preposti.  

Appare pertanto superfluo sottolineare come sia divenuto oramai indifferibile un 

suo incisivo intervento finalizzato allo sblocco del pagamento di tali indennità. Le 

stesse, è bene ricordarlo, sono maturate a favore di operatori che quotidianamente sono 

oltremodo provati da  massacranti turni di servizio, cui da tempo vengono sottoposti 

anche in ragione della cronicizzata oltre che diffusa carenza di personale. Si ritiene 
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doveroso  assicurare quantomeno il riconoscimento economico ai loro sacrifici in tempi 

assolutamente congrui, al contrario di quanto purtroppo avviene attualmente. 

Certi della sensibilità della S.V. verso problematiche  che interessano in modo 

diretto ed immediato i colleghi tutti, in attesa di cortese riscontro, si coglie l’occasione 

per porgere distinti ossequi. 

 

 

 

Reggio Calabria li, 26.09.2019      

             Il Segretario Generale Provinciale 

          Dr. De Stefano Giuseppe 

 

 

(L’originale firmato trovasi custodito agli atti d’Ufficio) 
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