
 

 

    

 

AL SIG. PREFETTO DI CATANIA 

AL SIG. QUESTORE DI CATANIA  

AL SIG. DIRIGENTE X REPARTO MOBILE DI CATANIA 

AL DIRIGENTE DEL COMP.TO POLIZIA STRADALE DI CATANIA 

 

E p.c.  

ALSIG.  DIRETTORE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CATANIA 

 

  Oggetto: mancato pagamento competenze accessorie personale Amministrazione Civile 

dell’Interno. 

   

  Le scriventi OO. SS. hanno appreso che la locale Ragioneria Territoriale dello Stato non ha 

provveduto ad autorizzare il pagamento delle competenze accessorie del personale dell’Amministrazione 

Civile in servizio  presso tutti gli uffici del Ministero dell’Interno di questa Provincia, nonostante che il 

competente Ufficio della Prefettura di Catania avesse già trasmesso, per tempo, tutta la necessaria 

documentazione. 

  L’inspiegabile mancata autorizzazione da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato ha di 

fatto compromesso il pagamento per il mese di luglio  di parti rilevanti  del salario accessorio del predetto 

personale (per la Prefettura straordinario ordinario e di p.s per il mese di maggio  e straordinario elettorale 

relativo ai mesi di marzo e aprile scorsi; per la Questura,  Reparto Mobile e Specialità lo straordinario di 

maggio e la quota del fondo di sede relativa all’anno 2014). 

  In considerazione degli enormi ritardi con cui vengono corrisposte le competenze per le 

prestazioni rese dal personale è ben comprensibile il rammarico e l’amarezza dei dipendenti  di questa 

Amministrazione rispetto alla  scarsa attenzione posta dalla Ragioneria Territoriale dello Stato che, in 

assenza di oggettivi impedimenti, ha di fatto differito il predetto pagamento al successivo mese di agosto. 

  Per quanto sopra si richiede un tempestivo e sollecito intervento delle SS. LL. affinché la 

Ragioneria Territoriale dello Stato provveda al pagamento delle predette competenze con l’emissione di 

specifico e separato cedolino, anticipando la scadenza di fine agosto, procedura peraltro concretizzata in 

altre circostanze a favore di altre categorie di lavoratori. Si chiede, altresì, che venga sensibilizzato l’Ufficio 

in parola ad una maggiore attenzione organizzativa, specie in caso di congedo del personale preposto in 



periodi feriali, atteso che nell’ultimo semestre i dipendenti di questa Amministrazione hanno già subito un 

primo ulteriore differimento nel pagamento di spettanze sempre a causa della  mancata autorizzazione 

della Ragioneria Territoriale dello Stato. 

  Si confida in un sollecito intervento e si resta in attesa di cortese urgente riscontro.    
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