
 

 

 
    SEGRETERIA LOCALE – POLARIA FIUMICINO 

 

“RICONOSCIUTO L’O.P. PER LE PATTUGLIE” 

 

Il giorno 8 cm, questa O.S. ha avuto un incontro con la Dirigenza per porre in evidenza alcune 

situazioni a nostro avviso poco chiare, e soprattutto, se ci fate passare il termine, “campate in aria” 

per gli aspetti riguardanti l’indennità di O.P. delle pattuglie della Sezione Sicurezza (solitamente 

Verona o Padova 3) le quali vengono utilizzate in ausilio o di rinforzo nell’ufficio della Sezione 

Frontiera, Capo Turno Arrivi. Come sappiamo tutti chi presta servizio in quell’Ufficio ha 

corrisposta un’indennità di Ordine Pubblico. A volte, negli ultimi tempi e sempre più spesso, i 

colleghi della Frontiera vengono demandati dai loro incarichi di piantone per aprire delle cabine 

passaporti in più, al fine di far fronte al classico smaltimento di file dei passeggeri. Ebbene, per non 

lasciare l’ufficio C.T. Arrivi giustamente sguarnito, privo di vigilanza, vengono chiamate in ausilio 

le pattuglie della Sezione Sicurezza, indebolendo di conseguenza drasticamente l’intero Dispositivo. 

Non tutti i colleghi conoscono tale modalità o protocollo per questo O.P., in quanto esiste nella 

fattispecie, solamente un accordo verbale tra Funzionari delle diverse sezioni per l’indennizzo in 

questa determinata situazione. Quindi in prima istanza abbiamo chiesto alla Dirigenza di valutare 

bene quando indebolire il dispositivo di sicurezza, di seguito, visto che non vi è nessun passaggio 

scritto da nessuna parte, al fine di regolarizzare e certificare la sopra citata retribuzione, questa O.S. 

ha chiesto ed ottenuto dalla Dirigenza che lo stesso trattamento economico venga d’ora in poi 

CERTIFICATO ed erogato egualmente a tutti gli operatori ivi comandati. Nel momento che 

verranno richiesti gli operatori dal Funzionario di turno il Capo Turno C.O.T. provvederà a 

segnalare l’impiego nel determinato servizio in O.P.. Con tale procedura si determinerà che la 

retribuzione di O.P. verrà giustamente “EQUIPARATA” e quindi RICONOSCIUTA PER TUTTI 

senza distinzioni di sezione. Altra situazione di cui questa O.S. si è fatta onere è ribadire 

nuovamente che il servizio “Antiabusivismo” effettuato dalla Padova 7 richiede un immediato 

affiancamento da operatori preparati in materia in quanto l’attuale servizio, in rotazione con G.di F. 

e Carabinieri, ha un effetto sterile sul fenomeno da cui prende il nome. 

 

LA BASE LOTTA PER LA BASE 

 

Fiumicino lì, 12.05.2014                      
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