
 

 

 

    SEGRETERIA LOCALE – POLARIA FIUMICINO 

“INCONTRO CON IL DIRIGENTE” 

Il giorno 14 cm, questa O.S. ha avuto un incontro con la Dirigenza per evidenziare alcune criticità 

di questa Polaria. Si è portato all’attenzione la condizione fatiscente della postazione Padova 22, 

richiedendo da subito un deciso “Restyling” affinché i colleghi che vi prestino servizio possano 

farlo quanto meno in un luogo sufficientemente decoroso. Tale postazione, ormai da anni donata 

all’incuria, e’ divenuta un reperto da museo più che una postazione di lavoro, per cui necessita 

obbligatoriamente di essere adeguata in base alle normative vigenti. Pur confidando nell’intervento 

di chi deve, non esiteremo ulteriormente ad agire tramite i canali più opportuni qualora non si ponga 

rimedio nel più breve tempo possibile a questo stantio “status quo”, restando comunque del parere 

che ci si sta nuovamente prodigando per l’ennesima toppa in una “Caserma Interforze” che di forza 

ne vede una sola, quella di volontà. Di seguito si faceva notare che presso la locale mensa, il 

“coperto” è servito con stoviglie in plastica, pur sapendo che la famosa lavastoviglie è stata 

acquistata. Tralasciando la scarsa qualità dei suddetti oggetti, riteniamo assurda la fruizione dei 

pasti caldi con posate di plastica (ed in alcune occasioni serviti anche in piatti di plastica), dato che 

è notoriamente risaputo che le stesse non sono omologate per l’uso con cibi a determinati gradi di 

calore, e che in tal senso, la loro nocività è stata riconosciuta dall’Istituto di Sanità. Pertanto ne 

richiediamo l’immediata risoluzione con il ripristino delle stoviglie idonee. Successivamente, 

condotto il colloquio su alcuni servizi operativi della Sezione Sicurezza, prendevamo atto di quanto 

il Dirigente ritenesse primario il servizio, entrato ormai da qualche settimana a pieno regime, di 

prevenzione e controllo agli arrivi internazionali, (la Padova 7 con il servizio anti-abusivismo). Dal 

nostro punto di vista, tale servizio richiede una conoscenza specifica della materia e per questo 

riteniamo doveroso istituire briefing, servizi d’affiancamento con personale già preparato e avviato.  

In ultimo, si sottolinea che l’attenzione agli obiettivi comuni non è il successo di una parte, tanto 

meno sono fruibili i proclami strumentali, all’età media di 47 anni. L’impegno mira al giusto 

collegiale per un ufficio, iscritti e non, i proclami relativi ad ipotetici traguardi, mal si sposano con 

tale necessità. Non si mandino nell’oblio coloro che per primi segnalano, dalla strada e nelle ore più 

remote, ai C.O.T. anomalie e disservizi, con giuste relazioni di servizio, determinanti soluzioni, per 

chi è deputato a dirimere. La mancanza di risoluzioni è ragione d’intervento delle OO.SS. che sono 

latrici, presso quella parte Sociale distratta o a volte cieca, dei fatti non considerati. Qualora una 

Parte si determini come sola solutrice è un errore o è accidentale, e se ciò non fosse o le stellette 

sono riapparse o non v’è chiarezza. Si configurerebbe così, se ciò fosse, un aspetto mercanteggiante, 

vista la necessità in quella sede, oggetto di un proclama di questi giorni, di lavori per l’ampliamento 

aeroportuale, evidenziando palesemente, una tendenza al campanile sindacale che nell’evoluzione 

positiva del giusto comune non dovrebbe appartenere mai e poi ancora mai, a nessuno.  

Con l’occasione vi auguriamo una  Buona Pasqua a  voi e a tutte le vostre famiglie!  

LA BASE LOTTA PER LA BASE 
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