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SERVIZIO POLIZIA POSTALE: INCONTRO CON IL DIRETTORE

Questa  mattina  il  S.I.A.P.,  unitamente  alle  altre  OO.SS  del  Servizio  Polizia  Postale  e  delle
Comunicazioni,  ha  incontrato  il  Direttore  della  specialità  Dr.ssa  Annunziata  CIARDI  per
discutere di alcuni temi divenuti importanti, primo fra tutti la necessità di stabilire un corretto
e  permanente  sistema  di  relazioni  sindacali  con  le  rappresentanze  locali,  argomento  che,
peraltro previsto dalla normativa vigente,   sta  MOLTO a cuore al  S.I.A.P.  e che nelle  ultime
settimane è stato più volte portato alla sensibilità della Direzione. 

Tra  gli  argomenti  di  confronto,  data  la  recrudescenza  della  pandemia,  è  stato  affrontato  il
“ritorno”,  per  il  personale  operante  in  alcuni  vani  del  Servizio, alla  turnazione  alternata
08:00/20:00, per il quale il Direttore ha illustrato i criteri di adozione, rendendosi disponibile ad
ascoltare, tramite i responsabili di divisione, le eventuali richieste legate a necessità particolari
dei richiedenti. 

Inoltre proprio per il rinnovato vigore dell’emergenza sanitaria, al fine di aumentare il livello di
attenzione  e  prevenzione  nei  vari  uffici  del  Servizio  Centrale  in  questione,  il  S.I.A.P.  ha
evidenziato l’attuale carenza dei dispositivi di protezione e sicurezza individuale (mascherine e
gel  igienizzanti)  per  il  personale  operante  in  esso.  La  Direzione,  condividendo  quanto
giustamente rappresentato, si è impegnata al riguardo a richiedere quanto prima il materiale
sanificante e protettivo necessario.

E’  stata altresì  valutata la possibilità di  effettuare un turno di servizio settimanale 14/20, in
ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’A.N.Q.  (un  solo  turno  a  settimana),  con  l’obbiettivo  di
soddisfare la specifica richiesta di copertura giornaliera di alcuni uffici, il cui criterio di possibile
attuazione consentirà sia il mantenimento della "rarefazione sociale" all'interno delle stanze
interessate,  sia  la  distribuzione  imparziale del  predetto  turno  di  servizio  sul  personale
coinvolto. 

Nell’esprimere alla Dr.ssa Ciardi un sincero compiacimento relativamente all’elevazione a rango
di  Direzione Centrale  del  Servizio Polizia Postale,  un riconoscimento che paga un’attività  di
polizia  ultratrentennale  svolta  da  questa  strategica  specialità  in  tutte  le  sue  articolazioni
territoriali, il S.I.A.P., vista anche la cortese disponibilità manifestata dal Direttore, si auspica
per  l’appunto  che questo  nuovo corso  sia  anche il  viatico  per  avviare  un dialogo diretto  e
duraturo con tutte le rappresentanze sindacali presenti nella direzione, propedeutico ad evitare
spiacevoli malintesi.
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