
 
 
SEGRETERIA  LOCALE  –  COMPARTIMENTO  POLIZIA  POSTALE E DELLE  COMUNICAZIONI 

                                                             COMUNICATO 
                           Primo incontro con il nuovo Dirigente. 
         Dopo la breve parentesi “estetizzante” della precedente Dirigenza, alla guida del 
Compartimento della Polizia Postale e Comunicazioni di Roma si è da poco insediata 
la Dr.ssa Ciardi, che per lungo tempo ha svolto incarichi direttivi all’interno del 
Servizio di Specialità e la cui esperienza pertanto acquisita, come auspichiamo, 
potrebbe stavolta davvero contribuire ad un autentico miglioramento di questo luogo 
di servizio. 
         E’ stato quindi con rinnovata aspettativa, che lo scorso 10 di ottobre, una 
delegazione del S.I.A.P. ha incontrato il nuovo Dirigente, ricevendo nell’occasione 
un primo positivo segnale: la decisa affermazione della determinata volontà da parte 
dei vertici dell’Amministrazione della P.S. di riuscire a mantenere il Compartimento 
presso lo stabile di Viale Trastevere, che notoriamente è pur sempre di proprietà 
demaniale, così confermando la consolidata tesi già posta dal Sindacato affinchè 
questi uffici debbano sempre permanere in posizione centrale e mai essere ricollocati 
in zone periferiche del territorio urbano, anche a prescindere sotto il profilo 
immobiliare, dal rapporto con Poste. 
            A conforto di ciò la Dr.ssa Ciardi ha aggiunto di aver conseguito dal 
Dipartimento il non facile risultato di ottenere a breve, l’installazione nell’edificio 
della oggi indispensabile rete multimediale. 
            Prendendo atto di tali progetti ed intendimenti logistici ed in simmetria ad 
essi, questa O.S.,      al contempo, ha manifestato alla Dirigenza anche il bisogno di 
una non più rinviabile “messa a punto” nell’apparato organizzativo e nella prassi 
della gestione del personale di questo Ufficio, ponendo l’accento sulla necessità di un 
opportuno ritorno alla corretta architettura formale del Compartimento, così come 
previsto dalle norme previste per la Specialità, riempiendo i vuoti di comando e di 
personale effettivo e di ruolo all’interno dei suoi settori essenziali. 
               Nel proseguo dell’incontro sono stati quindi portati all’attenzione una serie 
di altrettanti importanti argomenti che saranno successivamente oggetto di 
approfondimento da parte del SIAP , legati all’organizzazione della sicurezza 
costituita dal corpo di guardia ed alla puntuale vigilanza perimetrale del 
Compartimento,  in considerazione della particolare congiuntura internazionale: in 
tale direzione la Dirigenza si e’ dimostrata pertanto sensibile nell’apportare possibili 
miglioramenti (riguardanti sia le modalità del servizio che le consegne). Simile 
discorso riguardo ai servizi di pattuglia automontata, che comunque preserveranno 
le attuali esigenze operative, previste dalla convenzione con Poste, di fatto in fase di 
proroga.  
          
 
 



 
      Nell’occasione è stata anche affrontata la reiterata problematica delle 
aggregazioni all’Autoparco e, premessa la perplessità di giudizio riguardo tale 
scelta del Dipartimento rappresentata più volte da questa O.S., anche per “altre 
analoghe richieste” nelle opportune sedi ministeriali, si è inteso invitare la Dirigenza 
a ridurre il più possibile la durata dei periodi di invio degli operatori designati, magari  
giungendo anche ad una misura settimanale e seguendo una rotazione imparziale 
secondo i modi consueti, al fine di scongiurare lunghi periodi di sottrazione di 
personale ad un ufficio con compiti specialistici. 
        Rimanendo inoltre in tema di rotazioni, secondo l’avviso della scrivente 
Segreteria, si è puntualizzata la necessità senz’altro di superare l’attuale sistema 
sotteso ad assicurare quotidianamente la presenza di un operatore patentato a 
disposizione, ripristinando la tradizionale figura di due unità fisse su base volontaria 
che, lungi dall’essere sottratti alla produttività lavorativa, svolgano proficuamente, in 
attesa di essere specificatamente impiegati, il proprio servizio preferibilmente in 
ausilio alla Segreteria del Dirigente o all’Ufficio Automezzi, secondo uno schema 
ben collaudato nel non lontano passato del Compartimento. 
        In merito alla ricerca di una soluzione per consentire la fruizione dell’ordinario 
previsto per il personale impiegato nelle turnazioni di fine settimana, anche in vista 
di una paventata futura riduzione del numero di mense della P.S. a disposizione, 
questa O.S. ha indicato come alternative, eventuali convenzioni con esercizi di 
ristorazione privati o, concessione di ticket restaurant, problematica per la quale, il 
Dirigente ha dimostrato “carte alla mano” di essersi già in questi giorni attivata 
presso i competenti uffici. 
          Si è ritenuto infine doveroso evidenziare l’importanza del distaccamento della 
Polizia Postale capitolina nella sede dell’Eur che, grazie ad una riconosciuta 
attività investigativa coronata da grandi risultati nel corso degli anni, si è conquistato 
quel prefissato ruolo di interfaccia della Specialità con la società Poste Italiane, la cui 
disponibilità di quest’ultima a concedere i vani ospitanti questo Compartimento, 
ottenuti a seguito di giuste istanze ministeriali avanzate all’epoca dal S.I.A.P., volte a 
decongestionare i “popolosi” uffici di viale Trastevere, è stata evidentemente ben 
ripagata. 
       Alla luce di queste premesse e riscontrando una piena convergenza da parte della 
Dr.ssa Ciardi sugli argomenti sopra esposti, il S.I.A.P. augurandole cordialmente 
buon lavoro le riconosce come primo risultato, il connesso merito di aver fin da ora 
restaurato il ruolo di coordinamento ed organizzazione dei responsabili di squadra 
nella gestione ad esempio delle ferie e dei permessi del proprio organico assegnato, 
così da garantire il decentramento e preservare l’equilibrio nell’organizzazione dei 
ritmi e dei carichi di lavoro dell’Ufficio. 
      In attesa di esaminare i futuri sviluppi di tutti i punti sinora emersi e delle 
questioni poste questa O.S. rimane a disposizione di ogni Collega che voglia ricevere 
ulteriori chiarimenti o proporre eventuali suggerimenti.   
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