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AL VICE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Prefetto V. RIZZI

ALLA DIREZIONE CENTRALE 
SERV. TEC. LOG. E DELLA GEST. PATR.LE

Prefetto C. VACCARO

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL

       E, p.c. LLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Compendi Polo Anagnina e Polo Tuscolano. Mancato pagamento delle         
                       missioni per guasto del server elaborazione dati.

Il  SILP  CGIL  è  venuto  a  conoscenza  che  presso  la  sede  distaccata  dell'Ufficio  Missioni  del
compendio Anagnina, risulta danneggiato il server nel quale confluiscono i dati dell'intera D.C.P.C.
(compreso il polo “Tuscolano”). Questo grave problema sussiste  già dalla fine del mese di giugno
u.s. e ad oggi non ha ancora trovato soluzione con un danno vivo per i dipendenti ai quali al momento
non vengono computate e registrate le indennità di missione effettuate.

Tale  guasto  oltre  al  mancato  pagamento  delle  missioni  già  eseguite,  dovuto  all’impossibilità
dell'inserimento  dei  dati  della  "chiusura missione",  necessario per il  futuro pagamento,  comporta
anche il mancato rimborso pagamento delle rette degli asili nido, con un danno inaccettabile per il
personale e loro famiglie.

Parrebbe che il tutto si  risolverebbe autorizzando l'intervento  della  ditta che già  esegue la
manutenzione, ma che fino ad oggi non è ancora intervenuta.

Considerando  che  il  pagamento  delle  Missioni  segue  già  un  iter  estremamente  lungo,  tale
inconveniente sta suscitando ulteriore nocumento a tutti quei colleghi che non vedono riconosciute le
spettanze dovute e spesso anticipate di tasca propria.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa O.S. chiede che i vertici del Dipartimento intervengano
prontamente  alla  risoluzione  della  problematica  e  di  conoscere  se  siano  state  considerate  forme
alternative e temporanee per assicurare le competenze contrattuali dovute al personale.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

                                         IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                    SILP CGIL ROMA E LAZIO 

                                                      ANTONIO PATITUCCI


