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Al DIRIGENTE il COMPARTIMENTO di POLIZIA 

FERROVIARIA CALABRIA 

E, PER CONOSCENZA 

Alla SEGRETERIA NAZIONALE 

Alla SEGRETERIA REGIONALE 

 

 

OGGETTO: Consultazione Referendaria 4 Dicembre 2016 

 

  

Atteso che personale dipendente del Posto Polfer di Lamezia Terme è stato impegnato con ordinanza 

del Questore di Catanzaro Cat. A.4/2016/Gab/OP/n.1038 per la Vigilanza fissa in occasione del Referendum 

del 4 Dicembre 2016, è con rammarico che questa O.S ha potuto constatare che vi è stata una disparità di 

trattamento tra il personale impiegato dai vari Uffici per la stessa tipologia di servizio. 

Nello specifico, solo il Personale della Polfer di Lamezia non si è visto retribuire il terzo giorno di 

O.P. in sede e neppure lo straordinario inerente sempre al servizio svolto per la suddetta Consultazione 

Referendaria. 

È alquanto strano l’aver ignorato quanto comunicato dal Commissariato di Lamezia Terme in merito 

alla contabilità del personale impiegato per la Vigilanza ai Seggi Elettorale, che il 2 gennaio c.a., ha 

segnalato per tutto il personale impiegato in occasione del Referendum, 22 ore di straordinario, redistribuito 

tra feriale, festivo e festivo notturno e tre giornate di O.P. in sede. 

Vogliamo sperare che sia stata solo una svista, per quel che riguarda il mancato pagamento del terzo 

giorno di O.P ai colleghi Polfer impiegati per il Referendum in oggetto, ai quali, tra l’altro, sul P.S.P è stato 

attribuito il turno “0/7 seggi elettorali”. 

Vi è inoltre un ulteriore anomalia circa il mancato pagamento delle ore di straordinario effettuate 

nella medesima tornata elettorale, poiché il personale impiegato ai seggi nel resto della Nazione ha già avuto 

retribuito nel mese di Febbraio quanto dovuto, diversamente dal personale dipendente dal Compartimento 

Polfer Calabria che, come già accaduto in passato, vedrà le spettanze con un mese di ritardo (si spera!!).  

 Tutto ciò premesso si richiede un immediato e risolutivo intervento della S.V. per sanare questa grave 

ingiustizia operata nei confronti del personale Polfer. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

LA SEGRETARIA PROVINCIALE GENERALE 

(Angela Formaro) 


