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AL MINISTERO DELL’INTERNO  

DIPARTIMENTO DELLA P.S. - Ufficio Relazioni Sindacali … ROMA  
ALLE SEGRETERIE LO SCUDO … LORO SEDI 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL POLIZIA … ROMA 
 
OGGETTO: Rinnovo convenzione tra Ministero dell’Interno-Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - 
 
                    “CHE FINE HA FATTO LA CONVENZIONE POLFER? E I NOSTRI SOLDI?” - E’ questa la domanda 
che, ormai quotidianamente da diversi mesi, avanzano gli operatori della Specialità della Polizia Ferroviaria 
e sinceramente non in questi toni pacati, ma con esternazioni ben più dure ed accese, francamente ben 
condivisibili. 

 
    In un momento come questo, in cui anche i poliziotti/cittadini si apprestano a pagare nuove 

tasse, ricordandosi che i nostri stipendi sono “bloccati” fino al 2013, il sapere di non poter contare su 
compensi già disponibili, per prestazioni di lavoro effettuate da oltre un anno, ma trattenute chissà dove e 
perché da una burocrazia avvilente, lenta solo nel dare ma intransigente e rapida nel richiedere, tutto 
questo diventa insostenibile e agita gli animi fino all’esasperazione. 

 
 Certamente a quei poliziotti-padri di famiglia farebbero comodo quei soldi, per far fronte al 

pagamento dei mutui o degli affitti, delle bollette, dei consumi sempre più onerosi, della benzina per 
andare in servizio ecc..  

 
Noi poliziotti/sindacalisti de “LO SCUDO” ci chiediamo come sia possibile che nessuno intervenga 

per far cessare questo immobilismo e perché non si riesca a risolvere questa annosa e grave situazione. 
 
Ciò nonostante, gli operatori Polfer non si sono mai sottratti ai compiti loro assegnati, contribuendo 

agli ottimi risultati raggiunti nel contrasto dei reati contro il patrimonio e con operazioni di recupero di 
rame rubato, usando spesso mezzi di trasporto (auto, moto) e materiale propri (torce, anfibi, vestiario ect) 
(n.d.r. vedasi ultime operazioni Viareggio (LU)) 

  
 La nostra proposta sindacale è quella che il Ministero dell’Interno crei uno specifico “fondo” col 

quale far fronte al pagamento mensile di queste indennità al personale, con la consapevolezza che i soldi 
anticipati rientrerebbero sicuramente nelle casse dello Stato, in quanto la convenzione è basata proprio su 
questi presupposti, tanto da esonerare il Gruppo FS da un deposito cauzionale “…tenuto conto della notoria 
solidità finanziaria….”, o, in alternativa, che quel fondo possa essere aperto proprio dalle Ferrovie dello 
Stato Italiane mediante una cauzione. Un fondo simile potrebbe essere istituito anche per le altre specialità 
della Polizia di Stato, il cui personale anch’esso attende pagamenti di indennità per lungo tempo. 

 
Chiediamo inoltre a codesto Ufficio di far pervenire, con cortese urgente, i motivi che hanno 

bloccato il rinnovo della convenzione, scaduta notoriamente l’ormai lontano 07 novembre 2011, che 
prevedeva quei servizi che tutt’oggi vengono espletati, senza peraltro avere certezza che queste prestazioni 
siano poi pagate nel caso la convenzione non venga rinnovata. 
 

(originale firmato agli atti)                                                                                         Il Segr. Nazionale F. Comparini 


