
 
 

 

Oggetto: Sollecito risposta al documento di questa O.S. con oggetto “Quesiti” 

       datato 02.12.2018. 

 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
   Dipartimento per l’Ordine Pubblico 

   dipps.555op.1sett@pecps.interno.it 

   ordine.pubblico@interno.it 

 

AL SIG.DIRETTORE  

Ufficio per le relazioni sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it;     

segreteria.relazioni.sindacali.ps@interno.it 
R O M A 

 

 

Si sollecita cortese risposta al documento di questa O.S., di cui all’oggetto che, 

ad ogni buon conto, qui di seguito si ritrascrive integralmente: 

 

“Con la presente, questa O.S. pone i seguenti quesiti, con richiesta di cortesi e 

rapidi chiarimenti: 

 

1. Più volte il personale dei Reparti Mobili viene impiegato in servizi fuori sede e 

vengono alloggiati in località distanti da quelle ove possono consumare i pasti. 

All’uopo vengono trasportati con mezzi di servizio presso tali località. 

Come deve essere considerato il tempo per recarsi dagli alloggi ai luoghi dove 

consumeranno i pasti ? Sembrerebbe che alcuni Reparti lo considerino 

“orario di servizio” ed altri invece “no”. 

Si chiede un utile chiarimento per tutto il territorio Nazionale. 

 

2. In occasione della prevista prossima apertura del Centro di Accoglienza di 

Caltanissetta, trovandosi tale località, orientativamente, tra Palermo e 

Catania, verrà quindi utilizzato anche personale del Reparto Mobile di 

Palermo ? 
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3. Il pagamento delle competenze arretrate dei Reparti Mobili di novembre, negli 

ultimi due anni è stato percepito a fine dicembre, periodo molto utile al 

personale operante che, come tutti sappiamo, svolge turni di servizio a dir 

poco “massacranti”. Quest’anno, ad oggi, non è ancora pervenuta alcuna 

comunicazione. Si chiede quindi una data certa dei pagamenti in 

argomento.” 
 

Per il punto 3 la problematica è già stata risolta.  

Si attendono risposte per i soli punti 1 e 2. 

Sicuri di una Vostra prossima, cortese e rapida risposta – stesso mezzo -, si 

porgono distinti saluti. 

 

 

Napoli, 21.12.2018                                                    Il Segretario Federale 

                                                                 Segretario Generale Nazionale Agg. 

P.N.F.D. 

                                                                                                  Carlo Aliberti 
        segreteria@pnfdnazionale.it,   

                                                                                 segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

 
 

Firma originale agli atti                                                           

di questa Segreteria 
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Sede legale : Via Chiatamone 30 – 80121 Napoli 

Sede legale Federazione : Via Belisario 7 - Roma 


