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AL DIRIGENTE L’UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA AEREA 
PRESSO L’AEROPORTO “V.CATULLO” 
 

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR) 
 

Verona, 4 agosto 2015 
 

Dott. Giani, 
 
Siamo, ancora una volta, stati posti a conoscenza di talune quantomeno opinabili 

consuetudini di cui pare che la direzione della Polaria di Verona non riesca a fare a 
meno. 

Non avrà certo dimenticato, dato il ridotto spazio temporale trascorso, come - in 
occasione del recente confronto semestrale - la scrivente O.S. avesse richiamato la Sua 
attenzione su alcune questioni di consistente portanza, in particolar modo riferite agli 
aspetti di gestione del personale. 

In quella sede incontrammo la Sua puntuale condivisione, culminata con la 
rassicurazione di un immediato intervento che potesse sanare le criticità da noi 
riscontrate. 

Ebbene, pare che da quei giorni di metà luglio, non solo siano mancati gli interventi 
correttivi da Lei promessi, ma addirittura siano ricomparse delle problematiche che 
ritenevamo definitivamente sepolte. 

Così, con sempre maggior insistenza, i colleghi si trovano a fare i conti, oltre che con 
le migliaia di passeggeri gravitanti nelle orbite aeroportuali, con le incomprensibili 
disfunzioni della nostra Amministrazione che non perde certo occasione per evidenziare i 
propri aspetti più ostici. 

Ricorderà la nostra disapprovazione sull’impiego (talvolta ininterrotto) del personale 
per ben 9 ore al varco di controllo passaporti, così come la rotazione d’impiego 
dell’apparato burocratico in concorso ai servizi di vigilanza aeroportuale, le immotivate 
negazioni di recuperi riposo, congedi, etc… 

Ed ancora,  pretese di formalismi legati a logiche arcaiche, quali le ossessionanti 
ricerche di un berretto mal indossato che, unite agli imbarazzanti doppipesismi che 
permettono ad alcuni ciò che è tassativamente vietato ad altri, non fanno che accrescere 
le nostre già evidenti perplessità. 
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Le medesime attenzioni che ci piacerebbe notare quando vengono segnalate le 

carenze tecniche dei dispositivi di protezione individuali, degli automezzi e, perché no, 
del benessere del personale in generale! 

Nemmeno la gestione delle giornate di addestramento al tiro sembra ormai alla 
portata della direzione della Polaria! 

Sembrano, persino, tornati a fluttuare i fantasmi cortigiani che per anni hanno 
abbeverato le fisime dei voli a rischio… 

Ce lo lasci dire dott. Giani, un quadro che ha ben poco d’incoraggiante. 
 
Poiché (quantomeno noi) amiamo essere fedeli alla parola fornita e, non potendo di 

certo consentire che gli impegni assunti con i nostri rappresentanti possano vedersi 
minimamente oltraggiati, Voglia intendere la presente quale ultimo tentativo bonario di 
soluzione delle controversie sopra richiamate. 

La mancanza di un immediato allineamento agli oggetti già discussi nei recenti tavoli 
di confronto, non potendo che essere da noi interpretato quale impedimento al sereno 
corso delle relazioni sindacali, ci vedrà costretti – senza ulteriori avvisi – ad interessare le 
competenti sedi del Dipartimento della P.S. per la definitiva risoluzione della 
controversia. 

Certi d’incontrare il Suo massimo interesse a riguardo, Le porgiamo distinti saluti, 
rimanendo in attesa di un urgente cenno di riscontro.   
 
 
                  p. La Segreteria Provinciale 

Il Segretario Generale Provinciale 
    Davide Battisti 
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