LA SEGRETERIA LOCALE – POLARIA CIAMPINO
In data 10 ottobre c.a. si è svolto presso i locali dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di
Ciampino, l’incontro richiesto dal direttore della V zona Polizia di Frontiera con le
OO.SS., per discutere in merito agli orari in deroga proposti per il personale in forza
all’ufficio sopra menzionato per il periodo che va dal 14 al 29 ottobre (periodo in cui detto
scalo aereo rimarrà chiuso per lavori di miglioria strutturale) e dell’impiego di questo
personale presso l’aeroporto di Fiumicino.
Questa O.S., presente al tavolo con il segretario locale Antonella DE FELICE e i
segretari regionali Gianluca BENZON e Giovanni RICCARDI, analizzato quanto
proposto in informazione preventiva, riteneva opportuno non concedere deroga agli orari
vigenti, esprimendo forte disappunto sull’opportunità di impiegare parte del personale
presso lo scalo aereo di Fiumicino anche in considerazione del fatto che vista la
complessità dell’attività svolta presso detta struttura, ed al limitato lasso temporale ed alla
limitata aliquota di personale da impiegare, ciò non porterebbe nessuna miglioria
operativa all’impianto li preposto.
A tal proposito questa O.S., propone che questo breve periodo debba essere sfruttato
dall’Amministrazione per favorire la partecipazione del personale ai corsi di
aggiornamento professionale così da porre rimedio a quelle croniche mancanze che ogni
volta accompagnano le verifiche semestrali di questo istituto.
Inoltre l’Amministrazione, in questo periodo, potrebbe favorire la fruizione di quel
congedo ordinario pregresso (abbiamo saputo infatti che molti di questi colleghi devono
usufruire di bona parte del congedo ordinario del 2015) a quel personale che ne faccia
richiesta, anche in considerazione del fatto che l’approssimarsi delle festività Natalizie
rappresenta per gli scali aerei un periodo di grossa affluenza di passeggeri e che pertanto
difficilmente sarà possibile concedere quelle ferie che dovrebbero essere usufruite entro
fine anno.
Sicuri di aver agito per l’interesse delle parti in causa, questa O.S. augura buon lavoro a
tutti.
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