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AUSILIO FRONTIERA: RIPOSI A “SCOPPIARE”

Il 29.06.2015, si è tenuta in mattinata, il  prosieguo della trattativa iniziata il giorno venticinque
c.m.;  tale incontro,  verteva sull'approvazione di un turno di servizio "Mattina e Pomeriggio" e
sullo sviluppo dello stesso, avente riposi a scalare, ricavato e proposto dall'Amministrazione sulla
base  di  esigenze,  allo  stato  attuale,  non  coperte  dalla  Squadra  Ausilio  Frontiera,  secondo
l'osservazione del comparto direttivo. In questa occasione, in cui il confronto delle parti è da sempre
alla base della dialettica più bilaterale possibile, si è registrato secondo il nostro punto di vista, la
totale chiusura del Direttore e del Dirigente Ufficio Polizia di Frontiera, verso un'eventuale proposta
proveniente  da  qualsivoglia  delle  OO.SS.  rappresentative  al  tavolo,  la  quale  avrebbe  concorso
certamente a costituire alternativa rispetto a quella da Costoro sviluppata. La Nostra rappresentanza
sindacale, che vedeva il Dirigente Provinciale Gianluca BENZON ed il Segretario Locale Andrea
PETRAROLO, assisteva all'esercizio d'autorità assoluta posto in campo dal Direttore V° Zona, che
ripetiamo, ha voluto la sola analisi della proposta dell'Amministrazione, ponendo generoso veto e
rigetto di possibile  acquisizione delle  proposte provenienti  da altri  osservatori.  Nel  dipanarsi  di
questo “Imperiale" capitolo di chiostro, si registrava un "Magister Cerimoniae" che voleva veicolare
i  presenti a  religiosa  adesione  ed  approvazione  del  cerimoniale  e  della  regola,  a  parer  nostro,
consistente  precipuamente  in  un  inadeguato  turno  per  questa  squadra  da  cui  assolutamente
dissociarsi. Alla luce di quanto sopra, la nostra rappresentanza SIAP, analizzati i prospetti di
questa unica turnazione discutibile, valutando l'inutilità rispetto all'esigenza ed ai turni già in
essere, decideva di non dare deroga al nuovo, ratificando e confermando e quindi rafforzando
la posizione espressa nella riunione precedente, trovandosi in completa distonia rispetto alle
intenzioni  e  alla   proposta  della  Dirigenza,  la  quale  sostenuta  da alcune O.S.,  approvava
questo  "Nuovo"  turno  con  i  riposi  a  scalare  che  ci  fa  ripiombare  indietro  nel  tempo,
riportando  in  auge  il  vecchio  più  vecchio  già  visto.   Il  SIAP,  stante  il  precedente  turno
contrattualizzato, ha chiesto ed ha auspicato un incremento del personale nello stesso, ritenendolo,
con  l'avviamento  di  operatori  ora  in  turnazione  H24,  il  meglio  possibile  in  questa  situazione,
vedendolo anche il più vicino alla soluzione delle problematiche che poco aderiscono col nuovo
turno in esame. La maggioranza delle deleghe, non certo le nostre, hanno avallato questo turno che
per  due  mesi  vedrà  la  squadra  Ausilio  Frontiera   alle  prese  con  un'altra  alchimia  gestionale,
prosecutrice del "Grand Fouillis", visibile ancora e per lungo tempo, secondo la nostra prospettiva,
nelle migliori postazioni aeroportuali di Frontiera.  Il SIAP ritiene che la fonte dei "mali" che
costantemente "sbarcano" in Frontiera, non possono che non essere ascrivibili alla cattiva
gestione delle risorse umane.Non incontra nostro favore certamente la destrutturazione di
turni acquisiti negli anni a seguito di contrattazioni lunghe ed precipuamente rispondenti alle
criticità aeroportuali,  evidenziate da direttivi  attenti,  i  quali  sembrano oggi,  invece,   voler
equiparare  gli  operatori  di  Polizia  contemporanei,  alla  classe  operaia  del  diciannovesimo
secolo, alienati dal diritto di proposta e concertazione, gestiti  come se fossimo quasi ottocento
maestranze inserite in pittoresche ditte individuali. LA BASE LOTTA PER LA BASE!
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