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SEGRETERIA LOCALE

POLIZIA DI FRONTIERA AEROPORTO DI FIUMICINO
 

SOPPRESSIONE NAVETTE
“DILETTANTI ALLO SBARAGLIO”

Il SIAP dinanzi a tale decisione unilaterale e priva di qualsiasi dialogo con le parti sindacali, rimane basito e
incredulo! 
La  Polaria  di  Fiumicino  conta  almeno  400  turnisti  H24  su  800  di   cui  almeno  200  sono  pendolari  e
domiciliati fuori comune. 
L'amministrazione ha sempre sostenuto il trasporto collettivo NON PER PRIVILEGIO, ma per garantire
puntualità alle esigenze di servizio. 
Il personale non ha parcheggi sufficienti a disposizione,alloggi di servizio, limitazioni negli orari di  servizio
pubblico per i trasporti  è proprio per questo presta servizio in UNA SEDE DISAGIATA!!! 
Al SIAP non bastano due righe come atto conclusorio di questo nobile servizio, che oltre a ledere le
tasche delle famiglie dei nostri colleghi non gli permette neanche un minimo di organizzazione, non
siamo vittime di una calamità naturale, tale decisione richiede un minimo di pianificazione, non ci
vuole una scienza a comprenderlo. 
La  Pontina  risulta  in  Italia  il  peggior  tratto  stradale  per  traffico  e  incidenti,  l'autostrada  A12
(Civitavecchia/Roma)  una  delle  più care(euro   e  per  finire  la  via  dell'aeroporto,  famosa  da sempre  per
traffico, attualmente in voga per gli ultimi fatti di Genova che di seguito hanno causato l'inagibilità del Ponte
della Scafa, ove in previsione dei lavori futuri ne comprometteranno sicuramente la viabilità. 
Il  SIAP ha sempre mantenuto un rapporto di rispetto e collaborazione con l'amministrazione e pretende lo
stesso da chi lo dirige nei confronti del suo organico, nel tempo sempre più mortificato e demotivato da tali
improvvise decisioni. Anche le aziende più piccole garantiscono il trasporto del personale o quantomeno
attivano convenzioni affinchè un dipendente sia puntuale sul posto di lavoro, basta farsi un giro ai varchi per
non trovare un dipendente aeroportuale appiedato, ad eccezione della Polizia di Stato unica compagine a
raggiungere il posto di lavoro a piedi con qualsiasi condizione climatica.
Il SIAP chiede all'amministrazione un immediato e riflessivo passo indietro, senza alcun ridimensionamento
dell'ufficio Motorizzazione, le sezioni laddove necessitano vanno rinforzate con nuovi innesti...
NO ALLE NOZZE CON I FICHI SECCHI! 

LA BASE LOTTA PER LA BASE

Fiumicino lì, 28.11.2019       
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               SIAP POLARIA FIUMICINO


