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Pagamento “Fogli di Viaggio” ed indennità 
di “Mancata Fruizione Pasto”: 

QUANDO L’AMMINISTRAZIONE, APPROFITTANDO DEL LORO IMMENSO SENSO DI 
RESPONSABILITA, RESTA LONTANA ANNI LUCE DALLE ESIGENZE DEI LAVORATORI. 

 
In riscontro alla nota di protesta inoltratagli il 5 maggio u.s., il Prefetto di Reggio Calabria  ha 
convocato il Silp CGIL reggino per un incontro nel ambito del quale discutere della 
problematica afferente al mancato pagamento da quasi un anno dei “fogli di viaggio” e 
dell’indennità di “mancata fruizione pasto”. L’incontro, tenutosi lo scorso 20 maggio presso il 
palazzo della Prefettura,  è stato presieduto dal Vice Prefetto Vicario, D.ssa Distani, ed ha visto la 
partecipazione del Segretario Provinciale Generale del SILP CGIL di Reggio Calabria, Filippo 
Mallamaci, del Vice Questore Vicario della Questura di Reggio Calabria, Dott. Pellicone, del 
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura, Dott. Fusaro e del Dirigente del 
Settore Amministrativo della Prefettura Dott. Buda accompagnato dala D.ssa Scappatura. 
Da subito Il Vicario del Prefetto, D.ssa Distani, seppur dimostrando grande interesse verso la 
problematica sollevata esclusivamente dal Silp CGIL, ha chiarito che il problema ha un levatura 
ben più ampia e consistente di quella che effettivamente il sindacato, con il suo documento di 
protesta aveva fatto emergere. Proprio un buon inizio! 
Contestualmente il Dott. Buda, unitamente alla D.ssa  Scappatura, dipanava una serie di 
dettagliate informazioni sulla natura del problema e la possibile risoluzione,  soluzione concordata 
per le vie brevi con il Dott. Ricciardi del Ministero, e che sinteticamente qui di seguito esporremo. 
Alla base del problema, secondo quanto appreso nel corso della riunione, vi sarebbe una criticità 
tecnica connessa al passaggio delle procedure contabili al MEF. 
In passato con il Cenaps i titoli di credito erano suddivisi per categoria e non superavano le 200 
classificazioni, in seguito al passaggio al MEF e dal 2016, i titoli sono stati obbligatoriamente 
classificati per singolo dipendente, causandone la lievitazione sino a 13000 titoli, che diventano 
26000 a causa del perdurare del loro inserimento anche al Cenaps. 
A dire dei funzionari prefettizi il cambio del sistema ha generato un ingigantimento del lavoro e, 
contestualmente, il nuovo apparato di elaborazione “ SICOGE “,  avendo da subito manifestato dei 
buchi di sistema, ha reso il lavoro ancora più articolato. Ogni titolo da inserire necessita di un 
elaborazione tempistica di circa 20 minuti che, alla fine, non è detto che vada a buon fine, 
costringendo così l’operatore a dover rielaborare il tutto partendo dall’inizio. In sostanza un 
enorme congestione di lavoro senza possibilità di soluzione in tempi umanamente accettabili. 
Il Vicario del Prefetto, D.ssa Distani, ha avuto un confronto con il Dott. Franco Ricciardi del 
Ministero, per ovviare al problema chiedendo una deroga sulla metodologia usata e coinvolgendo 
in tale manovra anche la Banca D’Italia.  
Evidentemente necessita attendere le decisioni in merito, che aspettiamo con inquietudine.  
Ciò premesso, e con animo perplesso e confuso, ma desideroso di dare una risposta a Poliziotti che 
attendono di essere pagati, il Segretario Provinciale del Silp CGIL, Mallamaci, ha posto la prima 
domanda: “In questo momento quanti operatori del settore Amministrativo della Prefettura 
sono impiegati per inserire sul sistema SICOGE i titoli di pagamento che riguardano i 
lavoratori della Polizia di Stato?” 
La risposta, quella da far cadere le braccia (qualora non vi siano già cadute), una risposta come 
quella che i bimbi danno al sacerdote alla prima confessione: “Nessuno! Il sistema è farraginoso, 
pieno di buchi, deve essere riorganizzato e contestualmente devono essere inseriti i titoli di 
pagamento delle ditte che hanno terziarietà con la Prefettura”. Esclamazione di risposta: “azz….” 
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La seconda domanda posta ai funzionari prefettizzi è  stata precisa e diretta come la prima: 
“Quanto tempo ci vuole per cercare di colmare, anche in parte, il debito verso i lavoratori della 
Polizia di Stato?” 
La risposta è stata ancor più precisa della prima: “Non si sa!”  Esclamazione di risposta: “azz….” 
Seppure, si è ravvisato in tutti i presenti all’incontro la sostanziale propensione alla ricerca di una 
soluzione al problema, al lavoratore di Polizia, che non deve rispondere alle ministeriali logiche 
teoriche, ma alle questioni pratiche della vita quotidiana, interessa ben poco del sistema SICOGE, 
della sua farraginosità, della sua incompletezza e della gestione che presenta dal Ministero delle 
inadeguatezze insopportabili! 
E’ inaccettabile che dopo un anno, trascorso nel più assoluto complice silenzio di più di un 
sindacato, qualcuno di quelli che magari  ha visto l’interessamento del Silp CGIL come una fuga di 
notizie riservate, si inizi a credere che forse ci sia un problema e che alla richiesta di chiarimento 
del Silp CGIL si contrapponga un “nessuno”, riferito a quanti operatori della Prefettura stiano 
procedendo all’inserimento dei dati, ed un “non si sa”, riguardo ai tempi entro i quali la 
problematica potrà essere risolta.  
Come dice Lubrano, la domanda sorge spontanea: ma quanti Poliziotti che non hanno fatto ciò 
che dovevano fare, anche per ragioni indipendenti dalla loro volontà, hanno subito e 
continuano a subire procedimenti disciplinari e ad accollarsi le relative sanzioni?  
Il Direttore del Settore Economico Finanziario della Prefettura, ovvero il responsabile 
dell’organizzazione della macchina finanziaria prefettizia, chi è? Che dice? Che fa?  Dov’è?  
In questa vicenda appare veramente disgustoso anche l’atteggiamento posto in essere da alcuni 
ambienti della Polizia di Stato che non rispettano le regole ed i lavoratori, perché evidentemente 
chi non retribuisce il lavoro eseguito per un anno, fossero anche pochi euro, ai lavoratori della 
Polizia di Stato sarà colpevole di qualcosa, o forse no? 
Caro Ministro dell’Interno, lei ha un atteggiamento molto simile a quanti sfruttano i loro 
dipendenti per garantirsi l’efficienza e l’efficacia del lavoro senza darne retribuzione!  
Ma Lei ai suoi 15000 e passa euro saprebbe rinunciarci… magari perché da Palazzo Chigi si sono 
dimenticati di darglieli?  
Non si vergogna di andare in televisione a fare proclami sulla legalità quando è Lei il primo attore 
dell’illegalità nei confronti di chi dovrebbe tutelare? 
O crede che l’attività lavorativa resa dai Poliziotti sia soltanto un atto dovuto a cui non spetti 
neanche degna attenzione come quella a suo tempo riservata ad un popolo di secondo rango? 
O meglio, crede veramente di poter offendere l’intelligenza di chi la difende e difende l’interesse e 
la sicurezza di parlamentari, senatori, politici in genere e dei Cittadini tutti??? 
In situazioni di questo genere ci sarebbero soltanto due cose da fare: VERGOGNARSI e 
DIMETTERSI! 
Per la ricorrenza della fondazione dell’Istituzione della Polizia di Stato, non si domandi perché i 
Poliziotti di Reggio Calabria preferiranno andarsene in riva al mare anziché partecipare a quella 
che viene definita la Festa della Polizia. Sarebbe comprensibile: chi non ha rispetto dei propri  
dipendenti e non ne vede un risorsa ma semplicemente un oggetto da sfruttare e poi buttare, non 
può chiederne la riconoscenza. Se le cose vanno così, cosa ci sarebbe da festeggiare? 
E non ci fermeremo qui, da oggi la Polizia di Reggio Calabria entra in stato di agitazione, e questo, 
per una Questura che conta quasi 2000 Lavoratori, potrebbe essere un problema. Siamo stanchi, 
stressati dal super lavoro, mal pagati, e puntualmente vittima delle incapacità gestionali altrui.  
Mai nessun ringraziamento per chi continua a sacrificare i propri affetti e le proprie indipendenze 
quotidiane garantendo continuità nel lavoro; al contrario si applica la regola dell’allineamento al 
sistema che a fronte d’insignificanti favoritismi,  il più delle volte discriminatori  per altri colleghi, 
grazie alla collaborazione di qualche sindacato amico degli amici si cerca sempre di calmierare il 
lavoro ed i lavoratori. 
A noi tutto questo pare veramente inverosimile e quindi pretendiamo l’immediata risoluzione del 
problema, esplicitando senza nessuna forma minacciosa, l’avvio entro una settimana di una 
vertenza nei confronti del datore di lavoro.   
Reggio Calabria, 23 maggio 2016                                                        
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