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10 centesimi... 
Noi della Federazione Silp CGIL – Uil Polizia manifestiamo tutto lo stupore e tutta la 
nostra perplessità di fronte ad una disposizione della Direzione del III Reparto Mobile 
che da domani, impone a tutti coloro che si recheranno allo spaccio una maggiorazione 
di 10 centesimi sui prezzi delle bevande per compensare presunti aumenti di costi per 
il materiale di asporto. 
Non si discute sul fatto che a fronte di eventuali richieste avanzate dal gestore dello 
spaccio, l'Amministrazione debba farsene carico ma non possiamo accettare che le 
stesse ricadano poi sui colleghi e sul loro portafoglio! 
In questo caso poi ci chiediamo, come mai si debba necessariamente ricorrere 
ad una maggiorazione dei prezzi quando, conti della serva alla mano, ci sarà una 
riduzione dei costi di elettricità, etc. per il ridotto o il mancato utilizzo di 
lavastoviglie, acqua, detersivi e quant'altro? 
Nessun bar di Milano che dopo il lockdown ha coraggiosamente riaperto in modalità 
take away attualmente si permette di aumentare i costi per l'asporto! 
È come se il surplus di costi connessi all'emergenza covid-19 per mascherine, 
saponi, gel disinfettante, etc. che ad oggi solo per i poliziotti di Milano sono di 
diverse decine di migliaia di euro venissero ripartite sul numero dei dipendenti 
o i costi delle stoviglie monouso utilizzate nelle nostre mense comportassero un 
aumento del prezzo del pranzo e della cena . 
Troppe domande di questa O.S. da un po' di tempo a questa parte non trovano 
adeguata risposta... 
Più volte abbiamo richiesto maggiore attenzione nei confronti del personale che 
ha diritto di vivere in condizioni ambientali e lavorative ottimali con pulizie 
adeguate e garanzia di distanziamento sociale negli alloggi (in aggregazioni e 
servizi fuori sede). 
Più volte abbiamo ribadito che sui temi di benessere del personale è sempre 
auspicabile la consultazione delle OO.SS. 
Più volte abbiamo suggerito soluzioni senza assumere atteggiamenti barricaderi. 
Invitiamo, anche in questo caso, a rivedere la decisione assunta e a farsi carico, come 
Amministrazione, di questa situazione in maniera diversa perché fatichiamo a credere 
che sia l'unica via possibile per esaudire la richiesta avanzata dal gestore. 
Milano, 13 maggio 2020 

 
La Segreteria provinciale della Federazione Silp CGIL – Uil Polizia 


