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MISSIONI ALL’ESTERO  
PAGAMENTO ARRETRATO 

RICHIESTO 
 

 

In data odierna questa O.S. si è recata nuovamente in 
Prefettura (vedasi nota precedente incontro Siulp Varese del 26 gennaio 
2012 medesimo titolo) dal funzionario dell'Ufficio Contabilità e 
Gestione Finanziaria per avere notizie certe circa lo stato 
delle procedure autorizzative inerenti la liquidazione degli 
arretrati del 5% sul prezzo del biglietto legittimamente richiesti dai colleghi che 
effettuano il servizio scorte all'estero.  
 
I responsabili dell'Ufficio ci informavano che la somma di euro 95.000,00 è già nelle casse 
della Prefettura destinate al pagamento di quanto spettante quindi veniva mostrato un 
sollecito dello scorso 11 aprile volto ad ottenere dall’Amministrazione ulteriori 32.000,00 
euro, così da raggiungere la somma totale che permetterà alla Prefettura di liquidare, 
questa volta, TUTTI I COLLEGHI nel più breve tempo possibile. 
 
Le sollecitazioni fatte in questi mesi e la costante attenzione al problema sono state utili 
come sempre ad evitare disparità ed a scongiurare che la pratica si arenasse o venisse 
accantonata in favore di altri impegni di pagamento. 
 
Con queste poche righe oltre ad informare gli interessati vogliamo sottolineare che si può 
fare sindacato raccontando passo passo l'attività svolta, senza aggiungere date fittizie e 
improvvisare graduatorie di preferenze millantando informazioni o vantaggi con quello stile 
che certamente non appartiene al Siulp ma che spesso, utilizzato dai soliti noti, illude 
aspettative quando addirittura non ha rischiato di penalizzare risultati già certi. 
 
La nostra concretezza ci impone da sempre di raccontare i fatti senza palesare canali 
preferenziali solo per alcuni. Noi trattiamo situazioni collettive e legittime. Di certo non ci 
manca il coraggio di dire sempre le cose come stanno, anche quando non collimano con le 
aspettative dei colleghi pur rappresentando in quel dato momento il meglio raggiungibile. 
A noi piace la realtà, per farvi raccontare “favole” sapete a chi rivolgervi… 
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