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A S.E. 
il Prefetto  
P.zza Italia 
    Reggio Calabria 

e, p.c. 
Al Questore 
Corso Garibaldi, 442 
    Reggio Calabria   
Al Silp CGIL 
Segreteria Nazionale 
     Roma 
Al Silp CGIL 
Segreteria Regionale 
     Catanzaro 

           
Oggetto: Ufficio Scorte, solo a Reggio Calabria le competenze riguardanti la mancata fruizione 
                 pasto e i fogli di viaggio, non vengono pagate da luglio 2015. 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale ha informalmente appreso, che le richieste di 

mancata fruizione pasto, e i fogli di viaggio dei lavoratori della Polizia di Stato, in servizio presso 
l’Ufficio Scorte di Reggio Calabria e nella Piana di Gioia Tauro, hanno un ritardo nei pagamenti 
di circa un anno. 

 Da informazioni assunte, pare che il locale Ufficio Amministrativo Contabile abbia 
eseguito tutti i calcoli e quindi le delibere per dare luogo al pagamento, ma la documentazione 
inviata alla Prefettura per erogare il compenso in questione ai lavoratori della Polizia di Stato 
addetti al servizio scorte si sarebbe bloccata, anzi  vegeterebbe, tra le scrivanie del Palazzo di 
Governo. 

Sig. Prefetto, Sig. Questore, questa non è la prima volta che ciò accade, ma PRETENDIAMO 
CHE SIA L’ULTIMA, non è accettabile che i lavoratori di un così delicato settore, vengano 
abbandonati al tempo e alle intemperie di chi ha stomaco e pancia pieni. 

Non è possibile che i lavoratori siano per l’ennesima volta creditori di un sistema 
amministrativo fallimentare e ormai avvezzo all’incompetenza, che sola Reggio Calabria vive e ne 
porta vergogna. 

Che cosa accadrebbe, se a essere morosi fossero stati i Poliziotti? Evidentemente un 
procedimento disciplinare per non aver onorato un debito, e allora ci chiediamo e Vi chiediamo: 
quando avvierete un’indagine amministrativa interna per verificare lo stato delle cose? Oppure 
dobbiamo inevitabilmente chiedere l’invio di un’ispezione Ministeriale. 

Gradiremmo che la Vostra attenzione, ogni tanto, fosse rivolta a quei lavoratori che 
quotidianamente rivolgono il loro interesse, rischiano la vita,  alla collettività. 

Con la presente si pregano le S.S.L.L. a voler verificare la notizia informalmente appresa, 
disponendo, qualora quanto qui segnalato corrispondesse a vero, l’immediata risoluzione di una 
problematica che, come facilmente immaginabile, riveste caratteri di assoluta urgenza. 

L’occasione è gradita per porgere distinti ossequi.  

Reggio Calabria, 05 maggio 2016         
Il Segretario Generale Provinciale 

Filippo MALLAMACI 


