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AL
DIRIGENTE
DEL
COMPARTIMENTO
POLIZIA
FERROVIARIA PER VERONA ED IL TRENTINO ALTO
ADIGE
VERONA

OGGETTO: Sottosezione Polfer Verona Porta Vescovo.
Chiusura temporanea.
Egregio Dott. De Nardis,
Abbiamo ricevuto in data odierna la nota di cui all’oggetto, seguito di una
precedente del 1 giugno u.s., con la quale veniamo messi a conoscenza che, alla luce di
una parziale carenza di personale presso l’Ufficio in questione, la S.V. ne ha prorogato la
temporanea sospensione dell’attività.
Ora, se per quel che concerne il primo provvedimento potevamo intravedere dei
margini di comprensibilità legati, oltre al periodo estivo in cui il personale fruisce del
periodo di ferie, al fattore matematico in quanto a fronte di 5 operatori in servizio ne
risultavano 3 (tra cui il Comandante) assenti, non possiamo esimerci dal rappresentarLe
tutta la nostra contrarietà relativamente alla sua ultima disposizione poiché (e lo si deduce
proprio dalla Sua missiva) risulta che il Responsabile della Sottosezione abbia ripreso
regolare servizio, ristabilendo la <<maggioranza>> dei presenti.
Un accenno al nostro dissapore, a dire il vero, era stato oggetto di un colloquio
telefonico tra lo scrivente ed il Direttore dell’Ufficio I dott.ssa Di Masi, non più tardi di
martedì u.s. durante il quale veniva significato che su tali determinazioni
dell’Amministrazione, sarebbe stata cosa gradita voler coinvolgere le OO.SS.
Il che, francamente, rende ancor più indigeribile la nota ricevuta stamane.
Nutriamo, inoltre, forti perplessità sul fatto che una chiusura così prolungata –
seppur temporanea – di un istituita articolazione periferica della Polizia di Stato sia
prerogativa riservata al Sig. Capo della Polizia da attuarsi con apposito decreto.
Le chiediamo, pertanto, di voler congelare quanto disposto e, nelle more, ci
vediamo costretti a diffidarLa dall’adottare nei confronti del personale appartenente
all’Ufficio de quo, orari diversi da quelli contenuti/contrattati nelle informazioni preventive
secondo i canoni previsti dal vigente A.N.Q.
In attesa di un cortese e solerte riscontro, colgo l’occasione per porgerLe cordiali
saluti.
Verona, 25 agosto 2011

p. La Segreteria Provinciale
Il Segretario Generale Provinciale
Davide Battisti
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