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Varese, 21 agosto 2013 

 

Al sig.Prefetto                                                      
V A R E S E 

 

Al sig.Questore                                                      
V A R E S E 

 

Al Dirigente II Zona Polizia di Frontiera                                                    
              M I L A N O  

 

Al Dirigente l’Ufficio Polaria                                                    
       M A L P E N S A 
 

e, p.c. Alla Segreteria Nazionale SIULP                                                    
          R O M A 

 
 

OGGETTO :  Anticipo denaro missioni e Frontex 

 
 La presente per segnalare alle Autorità in indirizzo, qualora non ne fossero già a conoscenza, 
che in questi giorni la mancanza di “fondi scorte” non ha permesso all’Ufficio Amministrativo 
Contabile provinciale di fornire a taluni colleghi la somma necessaria ad anticipare le spese dovute 
al loro invio in missione FRONTEX lasciando al dipendente una sola scelta, anticipare di tasca 
propria oppure rimettere la disponibilità a quel servizio. 
 In questo caso lo spirito di servizio e l’attaccamento al dovere ha fatto scegliere al 
dipendente la prima ipotesi che gli è costata la modica cifra di circa 4 mila euro ma riteniamo di 
essere ben oltre l’inaccettabile che per lavorare si debba pagare di tasca propria, come se il blocco 
dei contratti e il tetto retributivo non costituissero un bagaglio di sacrifici già sufficiente per ogni 
operatore di Polizia. 
 Il Siulp si è attivato ed immediatamente dopo sono pervenute rassicurazioni dall’Ufficio 
Amministrativo dell’approvvigionamento di fondi necessari a coprire le situazioni contingenti e 
rimborsare quanti hanno anticipato denaro, e per questo ringraziamo anche il sig.Vicario che 
sappiamo essersi anch’egli prodigato e interessato. 
 Poiché ci preoccupa il fatto che certamente il problema tornerà a presentarsi, confidiamo 
nelle Autorità reponsabili degli Uffici in indirizzo, ciascuno per competenza, perché venga garantita 
una copertura economica provinciale che consenta ai Poliziotti di svolgere il proprio dovere 
venendo pagati (poco) e non dovendo addirittura pagare per farlo, altrimenti saremo costretti a 
rivolgere un grido di abbandono anche agli organi di stampa perché i cittadini sappiano come siamo 
costretti a lavorare. 
 In attesa di riscontro rivolgiamo distinti saluti. 

 

 

Il  Segretario Generale 
( Paolo MACCHI ) 

 


