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AL SIGNOR QUESTORE DI TRAPANI 
       E, p.c. 

Al sig. DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO  
DI POLIZIA DI MARSALA 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Mancato pagamento indennità di servizio esterno operatori C.O.T. . 
 
 
 

 
 

Questa O.S,  Segretaria Regionale Sicilia, è venuta a conoscenza che al personale in servizio presso il 
Commissariato di Polizia di Marsala, non viene corrisposta, come accade diversamente presso gli altri 
Commissariati di Polizia della provincia, l’indennità di servizio esterno al personale comandato di servizio 
come operatore C.O.T. . 
Tale cosa preoccupa seriamente questa O.S. , perché ancora una volta il personale del predetto 
Commissariato di Polizia viene costantemente messo in situazione di disagio da chi è tenuto a motivarlo. 
Infatti considerata la PERPETUA MANCANZA DI PERSONALE, spesso gli operatori di polizia al fine di 
GARANTIRE LA SICUREZZA AI CITTADINI, spesso lavorano oltre gli orari previsti, garantendo il controllo del 
territorio ovvero la volante. 
Appare chiaro che a Marsala non siamo di fronte a Caporali di giornata, ma abbiamo davanti UOMINI, che 
amano il proprio lavoro e che spesso, quasi in maniera subdola, vengono spremuti all’osso per la gloria dei 
cosiddetti “ NUMERI “ e delle statistiche di fine mese. 
Bene, alla luce di quanto appena espresso, il Sindacato  Polizia Nuova Forza Democratica,  

 
CHIEDE 

 
che quanto meno vi sia lo stesso trattamento del personale su tutta la Questura di Trapani, perché 
facciamo presente che, il tempo che gli UOMINI della Polizia dedicano oltre al dovuto al proprio lavoro, è 
prezioso tempo tolto alle proprie famiglie, pertanto a questa O.S. , appare inopportuno che a tale personale 
non vengano  corrisposte le dovute indennità, creando tra l’altro disuguaglianze sul trattamento economico 
dei poliziotti della provincia. 
Siamo certi che sarà Vostra cura  provvedere a ripristinare un equo trattamento, ma abbia la 
consapevolezza che il Sindacato Polizia Nuova Forza Democratica sarà pronto a rivendicare in qualsiasi 
opportuna sede quanto tolto o dovuto a chi lavora, a chi permettere di mantenere efficiente la macchina 
della Sicurezza, a chi con l’impegno fa avere i famosi Numeri e Statistiche che nutrono le carriere di chi è 
chiamato ad amministrare la Pubblica Sicurezza. 
In attesa di un Suo riscontro, cordiali saluti. 
 
 
Trapani, 07 febbraio 2017                     

 
                                                                                                                                         Firma in originale 

                 La Segreteria Regionale 
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