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ALLA SEGRETERIA TERRITORIALE
 UILPA POLIZIA PENITENZIARIA

TRAPANI-FAVIGNANA  

Oggetto: Regionale Sicilia  - Determina Assessoriale n.03/Gab;
               trasposto gratuito su gomma  urbano ed extraurbano 
               appartenenti Forze di Polizia – Forze Armate – Vigili del Fuoco 
               ESTENSIONE AL  SERVIZIO PUBBLICO MARITTIMO PER LE ISOLE EGADI

Egregio Assessore,
come sindacato Confederale di Polizia Penitenziaria la UILPA Polizia Penitenziaria, abbiamo sempre

sostenuto, esprimendo plauso alla Sue iniziative a favore delle Forze di Polizia, Armate e di Pubblico Soccorso,
in merito  alle agevolazioni per il trasporto pubblico sia su strada che su linee ferrate delle categorie di lavoro,
che per le loro specificità garantiscono ordine e sicurezza ai cittadini

Infatti il 10 agosto u.s con L.R n.16 è stato ripristinato il trasposto gratuito su strada per le FF.OO e
AA.

Inoltre  la stessa regione Sicilia  con nota protocollo  n.  15962 del  15 marzo c.a,  ha formalizzato
l'introduzione per gli  appartenenti  alle Forze di Polizia, la gratuità per i viaggi a bordo dei treni regionali,
prevedendo apposito stanziamento a copertura dell’agevolazione. L'obiettivo è quello primario di aumentare
la  sicurezza, personale e patrimoniale anche a bordo dei treni.

Purtroppo ancora una volta vengono esclusi dalla gratuità per le stesse finalità, le donne
e gli uomini della Polizia Penitenziaria e più in generale della FF.OO, FF.AA  e Soccorso Pubblico,
che  prestano  servizio  nell'isola  di   Favignana,  dove  è  presente  un  consistente  numero  di
appartenenti.

In realtà, è ovvio che la dislocazione logistica non consente a questi lavoratori di scegliere altro modo
per raggiungere Favignana, è questa condizione come UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia l'avevamo segnalata
più volte anche in funzione del fatto che l'unica compagnia che opera su quelle tratte pare che riceva svariati
decine di milioni di euro di contributi sia dalla Regione, che dallo Stato.

Inoltre,  abbiamo saputo che le  recenti  modifiche legislative riconoscono agevolazioni  in  funzione
degli  svantaggi derivanti dall'essere lavoratori insulari, ragion per cui sarebbe ancora più opportuno estendere
aiuti a favore degli operatori in divisa che lavorano in siffatte condizioni.

Pertanto premesso, si invita la S.V. per il tramite del Suo Assessorato ad estendere il
beneficio già presente sulle  tratte stradali  e ferroviarie,  anche per quelli  di  servizio  pubblico
marittimo.

Converrà  con  la  UILPA  Polizia  Penitenziaria  Sicilia  che  questa  situazione  pone  ad  una  sorta  di
discriminazione tra gli appartenenti che prestano servizio sulla terraferma rispetto a quelli che assicurano la
sicurezza e l'ordine nell'Isola di Favignana. 

Si rimane in attesa di cortese ed urgente riscontro.
Cordialità.

Il Segretario Generale
 UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia

Gioacchino VENEZIANO 


