
Roma 19 giugno 2017

Al Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,  
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali 

Al Direttore dell' Ufficio per le Relazioni Sindacali
Ministero dell'Interno

e, p.c. 
Al Dirigente del Compartimento Polfer Lazio 

Oggetto: Sospensione delle relazioni sindacali.

 Le scriventi organizzazioni sindacali, preso atto delle iniziative unilaterali del
dirigente  del  Compartimento  Polfer  Lazio,  comunicano  la  sospensione  delle
relazioni sindacali.

Abbiamo sempre avuto come obiettivo comune con l'amministrazione quello
di dare il miglior servizio all'utenza, considerato anche il periodo che stiamo vivendo
dal  punto  di  vista  del  terrorismo  internazionale,  coniugando  tre  importanti
componenti: l'esigenza di erogare un servizio qualitativamente elevato, l'esigenza di
uno standard di qualità di vita dei poliziotti soddisfacente e le legittime aspettative
della nostra amministrazione.

In virtù di questi obiettivi molto rilevanti, collaborando con i dirigenti che si
sono succeduti alla guida del compartimento del Lazio erano stati raggiunti risultati
tali,  sia per le esigenze di sicurezza dei cittadini utenti che per il  benessere del
personale,  intese  che  avevano  portato  ad  un  clima di  rispetto  reciproco,  lealtà
nonché al conseguimento dei reciproci obiettivi.



L’azione dell’attuale dirigente dell’ufficio in questione, ha di fatto cancellato
con  un  colpo  di  spugna  tutto  questo,  rendendo  impossibile  ogni  confronto,
vanificando  una impalcatura che consentiva di garantire operatività, funzionalità e
benessere del personale.

Infatti, ad esempio, l'adozione della misura che integrava i 13 minuti come
recupero  del  giorno  destinato  all'aggiornamento  ed  all'addestramento
professionale, andava nella direzione di consentire ai soggetti più esposti dal punto
di  vista  della  turnazione,  di  avere  un  giorno  di  riposo  in  più  e  di  coprire
adeguatamente l turni di inizio e fine servizio e per il passaggio delle consegne.
Turnazione, tra le altre cose, in uso alla maggior parte degli uffici della Capitale con
ottimi risultati.

Ritenendo elemento imprescindibile di corrette relazioni sindacali il  dialogo
ed  il  riconoscimento  dei  reciproci  ruoli,  chiediamo  un  autorevole  intervento
finalizzato a normalizzare i rapporti con le scriventi Organizzazioni Sindacali.
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