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Catania, 23 aprile 2018

Oggetto: Generi di conforto.
-Richiesta attivazione CONSIP per l’emissione dei Ticket Al Dirigente del X Reparto Mobile

Catania

Dottor Triglione,
questa O.S., a suo tempo, è stata una delle promotrici per l’istituzione di un unico buono
spendibile nell’esercizio commerciale adiacente al X Reparto Mobile, che raggruppasse
l’equivalente importo dei generi di conforto previsti, a cadenza bimestrale o trimestrale, e spettanti
al personale in funzione del servizio stesso.
Considerato che l’evoluzione dei tempi ed il progresso porta delle migliorie costanti alla vita
quotidiana di tutti noi, il SIULP, sindacato attento alle segnalazioni dei colleghi, porta alla Sua
attenzione la possibilità di valutare l’opportunità di una richiesta di attivazione della convenzione
CONSIP per l’emissione dei ticket per singolo servizio anche per i generi di conforto, in
sostituzione dell’attuale buono cumulativo indicato sopra.
Come ben Lei saprà, dal dicembre scorso la Questura di Catania, con decorrenza 1 gennaio
2018, ha provveduto a fornire i generi di conforto sotto forma di ticket, attivando una convenzione
CONSIP per l’emissione, come giusta circolare Ministeriale n. 750.C.1.AG.404.2.2/1955 del
13.12.2012, specificando:
€. 1,02 per il personale in servizio di soccorso pubblico o di ordine pubblico;
€. 0,71 per il personale in servizio di vigilanza esterna a caserme;
€ 1,22 per il personale donatore di sangue.
Una Sua eventuale valutazione positiva porterebbe degli indiscussi vantaggi al personale da
Lei gestito, in quanto non sarebbe più costretto a dover spendere il buono in un'unica soluzione
e solo nell’esercizio commerciale in atto destinatario unico della convenzione, ma avrebbe
l’opportunità di poter cambiare ed utilizzare i ticket emessi in diversi esercizi commerciali
della provincia.
Il nuovo sistema di emissione sopra rappresentato e monitorato in questi mesi da questa
O.S., è stato accolto dai colleghi con ottimismo ed entusiasmo, lo stesso che di sicuro
coinvolgerebbe il personale in forza al X Reparto Mobile.
Nell’occasione si porgono distinti saluti e si rimane in attesa di riscontro.
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