
 
Polizia Nuova Forza democratica 

www.pnfdnazionale.it 

segreteria@pnfdnazionale.it 

Telefax 0810320028 

C/F 95065250631 

 

Al Sig. Prefetto di Isernia 

Tramite PEC 

Protocollo.prefis@pec.interno.it  

 

E P.C. 

 

Al Sig. Capo della Polizia  

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno 

Roma  

Tramite PEC 

Dipps.555doc@pecps.interno.it  

 

Questore di Isernia 

Tramite pec 

Gab.quest.is@pecps.poliziadistato.it  

 

Al Direttore centrale 

Ufficio risorse umane  

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Roma 

Tramite pec 

Segr.risorseumane.dipps@interno.it  

 

 

 

Oggetto : Sollecito pagamento indennità per trasferimento d’ufficio dovuto ad incompatibilità      

                 Ambientale.   

 

                 Egr. Sig. Prefetto, di recente sono stati trasferiti presso la Questura di Isernia alcuni 

dipendenti che allo stato attuale risultano essere creditori di notevoli somme di denaro per 

evidente ritardo e applicazione della normativa in oggetto indicata relativa al sistema retributivo 

legge 100. 
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                  Si precisa che il personale, avente diritto a tale retribuzione,  dovendo affrontare le 

spese legali per il contenzioso in atto, non avendo un alloggio di servizio , non avendo, 

inspiegabilente ricevuto alcun anticipo per la tutela legale, nonostante gli episodi si fossero 

verificati in servizio, devono fronteggiare spese e  viaggi per raggiungere le proprie famiglie e 

con “interrogativo” che se venissero assolti , continueranno a dover combattere contro un 

sistema burocratico, assurdo che ha causato ad oggi, verso quel personale,  danni morali ed 

economici come già si è verificato per tanti altri poliziotti trasferiti a Potenza, Foggia etc.etc.. 

Il signor Capo della Polizia che legge per conoscenza, cosi come ha firmato, tempestivamente,  i 

provvedimenti di incompatibilità e quelli disciplinari, si assumesse anche la responsabilità di 

indagare su quanto accade per i mancati provvedimenti retributivi all’avente diritto, restituendo 

dignità anche al personale che avendo risolto i problemi giudiziari sia immediatamente 

riassegnato nella sede dove lavorava anziché dover continuare nel ricorrere presso  tribunali 

amministrativi per dinieghi inaccettabili da parte del Dipartimento, privi di qualsiasi fondamento 

e lesivi della dignità personale ! 

In attesa di urgente riscontro, con riserva, in caso di mancate risposte , la scrivente denuncerà le 

questioni in atto alla Corte dei Conti per individuare la mal gestione dell’istituto argomentato da 

parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dirigenti addetti. 

 

Distinti saluti       

      

Roma li 06/02/2018       

 

Firma in originale agli atti 

Il rappresentante legale nazionale 

Franco Picardi 

 


