Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia
Segreteria Provinciale
CATANIA
Prot. nr.02/2018/Segr.

Catania, lì 02/01/2018

AL SIGNOR QUESTORE

CATANIA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

ROMA

OGGETTO: Generi di conforto per il personale impiegato nei seguenti servizi:
soccorso pubblico; vigilanza esterna a caserme e donatori sangue.
Richiesta contabilizzazione ultimo quinquennio.
Preg.mo signor Questore,
in conseguenza della circolare ministeriale nr. 557/RS/01/51/4270 del 18/06/2012
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, è stato chiarito l’aspetto pratico del decreto
interministeriale relativo al servizio di mensa, vettovagliamento e generi di conforto.
Nello specifico, oltre al dettaglio delle quote vitto spettanti al personale della
Polizia di Stato che fruisce del servizio di mensa, ove presente, la circolare indica un
importo per generi di conforto pari a:
1.
Euro 1,02 pro-capite giornaliere per il personale impiegato in
servizi di soccorso pubblico ed ordine pubblico;
2.
Euro 0,71 per ciascun turno di servizio per il personale impiegato
in servizi notturni di vigilanza e guardia esterna a magazzini, stazioni
radiotelegrafiche, uffici postali, scorta a vagoni ferroviari pari ad almeno due
ore anche non consecutive di servizio, servizi di Polizia Stradale nel periodo
novembre-aprile se adibiti a servizi istituzionali nelle ore notturne o in
condizioni climatiche di particolare disagio, personale imbarcato su natanti
sprovvisti di cucina nelle ore notturne, personale in servizio di vigilanza a
depositi od obiettivi isolati, vigilanza a caserme, depositi, navi, aeroporti,
eliporti o centri di particolare interesse;
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3. Euro 1,22 pro-capite giornaliere per il personale donatore di sangue;
4. Euro 1,94 pro-capite giornaliere per il personale aeronavigante (piloti,
specialisti, tecnici, ecc.), anche nei periodi di convalescenza per malattie
dipendenti da infermità derivanti da causa di servizio, nonché per i periodi di
addestramento e frequenza corsi presso l’Aeronautica Militare.
I generi di conforto testé richiamati nella circolare, possono essere forniti in
natura (sotto forma di generi alimentari diretti) oppure con Ticket di valore nominale
corrispondente al servizio svolto, emessi a favore degli aventi diritto a partire dal 1°
gennaio 2012.
Pertanto, alla luce di quanto esposto considerata la circolare Prot. nr. 989
U.T.L.-6^ SEZ./CAT.7 dell’U.T.L, datata 19 dicembre 2017, questa Segreteria
Provinciale SIULP chiede alla S.V. che al personale della Polizia di Stato impiegato
nella tipologia di servizio corrispondente ai punti 1 - 2 e per i donatori di sangue
corrispondenti al punto 3 di questa nota, a far data dal 1° gennaio 2012 o comunque
per il periodo relativo all’ultimo quinquennio, siano conteggiati i Ticket di valore
nominale corrispondente al servizio svolto e alla donazione effettuata.
Si rimane in attesa di cortese, urgente riscontro e, ringraziando, si porgono
distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
- Maurizio FERRARA -

Originale firmato agli atti
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