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Roma, 3 dicembre 2019

OGETTO: Soppressione navette per il Personale in servizio presso l’Ufficio
Polizia di Frontiera Aerea a Fiumicino.
AL DIRETTORE V^ ZONA POLIZIA DI FRONTIERA
( c.a.. dott. Bruno Megale)
FIUMICINO
E, per conoscenza:
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA AEREA
(c.a. dott. Giovanni Casavola)
FIUMICINO
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL S.I.A.P.
ROMA
Egregio Direttore,
il 28 novembre del 2019 andrà sicuramente ricordato come una tra le più buie giornate per
quanti prestano servizio presso la Polaria di Fiumicino, che ricade tra le articolazioni di cui
Lei è il massimo responsabile, ciò a causa di una comunicazione, a firma del Dirigente ed
indirizzata al Personale della Polaria, per il tramite dei rispettivi Capi Ufficio ed alle OOSS,
sia quelle della Polizia di Stato che dell’Amministrazione Civile dell’Interno.
Ci riferiamo alla soppressione del servizio di navetta che garantiva da tempo immemore il
trasporto di colleghe e colleghi presso il loro luogo di servizio, una decisione peraltro giunta
improvvisamente e senza comprensibili e motivate logiche gestionali.
Ci corre l’obbligo di rammentarLe come i Lavoratori e le Lavoratrici della Polizia di Stato in
servizio alla Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, come noto sede disagiata, sono
sottoposti a turni usuranti - in un sito aereoportuale di per sé impegnativo e
compromettente per la salute di chi vi presta servizio. Ed oltre a ciò, per recarsi in un luogo
di lavoro disagiato, mal collegati come sono, devono percorrere strade o autostrade
sopportando elevati costi di pedaggio e/o di carburante, impegnando una rete viaria tra le
più problematiche d’Italia per traffico ed incidenti che spesso ne causano l’inagibilità.
Assicurare il servizio di navetta, significa venire incontro a delle naturali esigenze di nostri
colleghi e colleghe che ora, oltre allo stress di lavorare in un luogo inquinante e malagevole,
incontreranno non poche difficoltà per raggiungere la Polaria di Fiumicino, una sede priva
di parcheggi riservati e/o convenzionati, altresì priva di un efficiente sistema di trasporto
pubblico che eviti il problematico impiego di propri veicoli.
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Sono centinaia i lavoratori, compresi anche i dipendenti dell’Amministrazione Civile
dell’Interno, che hanno subito un vero e proprio danno anche sotto l’aspetto economico, a
causa di questa decisione - a nostro parere se non altro discutibile - in cui spicca una evidente
assenza di motivazioni, che si traduce in un’intollerabile mortificazione per il Personale.
Signor Direttore, ci saranno probabilmente valide motivazioni che hanno determinato la
soppressione del servizio, ma ci saremmo aspettati una gestione diversa, basata sul
confronto con le OO.SS. e mirata soprattutto nell’ individuare soluzioni alternative le quali,
come è accaduto nel passato, possono essere ricercate solamente con il contributo dei
rappresentati dei lavoratori.
Tale scelta è ancor più incomprensibile se si considera che il servizio di navetta, che
garantiva da decenni il collegamento col luogo di lavoro, percorrendo le 4 tratte di maggiore
interesse per i dipendenti della Polaria di Fiumicino, è previsto in sede di contrattazione
decentrata.
Signor Direttore, in virtù di tale formale previsione contrattuale di 2° livello - se ne deduce
che la condotta tenuta nella circostanza dal Dirigente della Polaria di Fiumicino è da
ritenersi - nosto malgrado - antisindacale.
Una disposizione che stentiamo ad annoverare tra quelle consentibili in un qualunque
Ufficio della Polizia di Stato, tanto più che si sviluppa in un’Amministrazione Centrale che
sta dedicando sempre maggiore attenzione a quelle condizioni del Personale che ne
determinano lo stress da lavoro - correlato.
La decisione assunta, invece, va in direzione opposta rispetto agli orientamenti del
Dipartimento di P.S. - atteso l’evidente ed indiscutibile peggioramento delle condizioni
lavorative.
Signor Direttore, alla luce dello sconfortante quadro presentatosi alla Polaria di Fiumicino,
a causa delle 5 peggiori righe - difficili da interpretare - ma certamente sufficienti a
stravolgere la quotidianità di troppi colleghi - Le chiediamo un autorevole intervento volto
a ripristinare condizioni di lavoro accettabili, riattivando il servizio di navetta per colleghe e
colleghi di via dell’Aeroporto n. 1.
In attesa di un cenno di riscontro, rimanendo a disposizione per qualsivoglia confronto,
l’occasione è gradita per formularLe cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale Siap Roma
( Maurizio GERMANO’)

Originale firmato agli atti

Il Segretario Regionale Siap Lazio
(Fabio MANCINI)

