
                                                                                       
 
 
 
 
 

 

Prot.n°004-L.L./2011  Ventimiglia, 19 gennaio 2011 
 

OGGETTO: Arretrati contratto 2008/2009 e straordinari del Festival di Sanremo 

(Edizioni 2009 e 2010). Sollecito pagamenti. 
 

AL SIG. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI  IMPERIA 

(fax n°0183/290002) 

AL SIG. QUESTORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 

(fax n°0183/795592) 

ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL S.A.P. ROMA 

(fax n°06/23326948) 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE LIGURIA DEL S.A.P. GENOVA 

(fax n°010/8600173) 

 

*^*^*^ 

 La scrivente Segreteria Provinciale del S.A.P. di Imperia ha appreso che già 

da oggi i poliziotti delle Provincie di Genova e Savona nonché tutti i colleghi della 

Polizia Ferroviaria della Regione Liguria (inclusi quelli della Provincia di Imperia e La 

Spezia) stanno già percependo gli arretrati contrattuali di cui all’oggetto. 

 Nel contempo si è appreso che tutti gli altri colleghi della Provincia di 

Imperia, gestiti dall’Ufficio Amministrativo/Contabile della Questura e della 

Prefettura di Imperia, dovranno però attendere almeno un’altra settimana per 

ricevere le medesime competenze arretrate (a La Spezia verranno invece 

corrisposte venerdì prossimo). 

 Ad avviso di questa Organizzazione Sindacale, tale disparità di trattamento 

(a livello di tempistica) è sicuramente biasimevole, innanzitutto perché crea 

notevole malcontento tra il Personale della medesima Amministrazione ed anche in 

considerazione del fatto che (non si è ancora capito il motivo e di chi siano 

effettivamente le responsabilità) analoghe situazioni si ripetono, con consuetudine, 

solo ed esclusivamente in questa Provincia. 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI IMPERIA 
 
Piazza della Libertà, 1 - 18039 Ventimiglia (IM) 
(c/o Settore Polizia Frontiera) 
 
Tel. 0184 2360223 - Fax 0184 2360200 



 

 Nel contempo giova anche sottolineare il fatto che molti colleghi di questa 

provincia sono tuttora in attesa del pagamento degli straordinari effettuati durante 

la scorsa edizione del Festival di Sanremo e, cosa ancor più inammissibile, di parte 

di quelli effettuati nel 2009. 

 Si sollecita pertanto, ciascuno per quanto di competenza, ad attivarsi 

affinché tali situazioni non abbiano più a verificarsi. 

 La Segreteria Generale è infine pregata di comunicare quanto sopra, con 

cortese sollecitudine, al Superiore Ministero, dal quale vorranno farsi gentilmente 

fornire le esatte motivazioni dei puntuali ritardi che si verificano nella provincia di 

Imperia, al medesimo scopo di evitarne la reiterazione in futuro. 

 Anticipatamente si ringrazia e, nell’attesa di risposte chiare e scritte in 

merito alle motivazioni richieste, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Provinciale del S.A.P. di Imperia 

  Luigi LANZILLOTTA 

         


