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SEZIONE SICUREZZA:   “UNO” TANTUM

Uno  l'entità  matematica  la  risorsa  energetica  che  indica  l'aspetto  singolare  di  una  materia.
Astraendoci  per  una  riga,  giusto  il  tempo  di  entrare  nel  merito  ed   ovviamente  allontanando
totalmente i concetti vani, questa O.S. si trova,  ancora unica, a dover registrare i notevoli assoluti
errori  d'obiettivo posti in campo da questa dirigenza inondata di personale, in questo anno solare,
dal Ministero. Gli ultimi anni hanno visto tutti i rinforzi del personale andare in una sola direzione e
cioè la Sezione Frontiera, una foiba mai paca di operatori che si smarriscono in questo “Aeroporto
Nostrum”. Di contro altri settori hanno beneficiato solo di poche unità tra l'altro alcune  riaggregate
sempre in Frontiera. Si ha l'impressione che questa Dirigenza abbia approfittato del famoso evento
incendio, ormai caduto nel dimenticatoio, per accentuare ancora di più questo squilibrio, con le file
ai controlli passaporti come giustificazione, ponendo aggregazioni interne, specialmente dai settori
burocratici,  da qualche cellula sacrificabile degli uffici investigativi e continue info preventive a
minacciare la chiusura di alcune squadre, anche per poter in questo modo discutere e variare gli
orari ai colleghi ogni tre mesi, cosa che NOI abbiamo sempre con decisione e fermezza respinto, ma
non entriamo in tecnicismi ai  più non comprensibili,  perchè non è quello che vogliamo portare
all'attenzione, non dimenticandoci però che in questo panorama fa la su scena anche la VZona che
ha continuato ad assorbire personale da questa Polaria,  riaggregandoli  poi in Frontiera.  Pazzie!
Questo, tra le altre conseguenze, ha determinato oltre ad un blocco anche di movimentazione totale
del personale e soprattutto una squalifica del   “comparto sicurezza”   di questo scalo principalmente
per le aliquote delle squadre turniste ormai all'osso, con aventi allo stato oramai sei o sette operativi.
Dunque,non ce ne vogliano i cinque colleghi arrivati quest'estate alla Polaria di Fiumicino, a suo
tempo assegnati alla Sez. Sicurezza e subito aggregati alla Sez. Frontiera se oggi li citiamo per far
capire.  Non  ce  ne  vogliano  i  colleghi  della  Sez.  Frontiera  se  in  questo  momento  di  notevole
allerta(Due) i cinque colleghi aggregati ritornino a quella di prima assegnazione. Non ce ne vogliate
nessuno  se  alla  Sez  Sicurezza  portiamo  i  conti  di  quattro  colleghi  trasferiti,  e  sottolineiamo
finalmente, nelle sedi da loro attese da anni.  Non ce ne voglia il Funzionario (ir)responsabile
della Sezione Sicurezza nonché il dirigente di questa Polaria se sappiamo contarci. Non ce ne
vogliano gli  stessi di cui sopra, se contando vediamo che al netto delle  "partenze" e degli
"arrivi" questa sezione, la Sicurezza, è stata rinforzata in questo anno fino ad oggi di una
unità. DI UNA!Cioè 1! Quindi in definitiva non ce ne vogliate se in questo momento oltre che
offendere chi fa sicurezza e ci copre le spalle, "voi gestori della Polaria" visto l'afflusso di
personale,  li  state  prendendo  per  il  fondello,  quest'ultimo  artificio  e  scudo  del  "political
correct"  per  dire  che  li  state  proprio  "prendendo  per  il  culo".  Il  nostro  lavoro  e  fatto  di
prevenzione e repressione ma anche di presa di coscienza.  Auspichiamo che quest'ultima arrivi
subito affinché un settore vitale ora come non mai prima, venga rimesso in forze senza tatticismi e
sia messo in condizione di produrre quella sicurezza a cui tutti miriamo forte degli uomini e delle
risorse necessarie. LA BASE LOTTA PER LA BASE
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