SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA VERONA

POLARIA VERONA
aggregazione di
personale presso lo
scalo aereo di Venezia
AL DIRIGENTE LA IV ZONA POLIZIA DI FRONTIERA UDINE
Siamo stati posti a conoscenza dell’intendimento della S.V. di disporre l’aggregazione di un collega,
distogliendolo dallo scalo aeroportuale veronese alla volta di quello veneziano.
Una scelta che, nel trovare la nostra ferma contrarietà, rischia di produrre effetti devastanti non
solo per questioni di carattere prettamente numerico, quanto per il messaggio d’illogicità scagliato
nei riguardi dei poliziotti in servizio presso l’aeroporto “V. Catullo” che , proprio ad aprile in vista
dell’intenso periodo estivo, avevano chiesto a gran voce all’Amministrazione di formalizzare una
richiesta d’aiuto mediante il – seppur temporaneo – potenziamento d’organico.
Insomma, oltre il danno, la beffa!!
Non staremo a snocciolare numeri (peraltro totalmente inesatti!) come qualcuno del Servizio
dipartimentale da cui dipende la Zona diretta dalla S.V. si è divertito a fare, confezionando
algoritmi che pongono in diretta relazione il numero di passeggeri con quello del personale di
Polizia in forza presso i vari aeroporti del Veneto, magari senza sincerarsi della qualità degli stessi,
dettata, ad esempio, dall’intensità di voli Extra‐Shenghen o dai cc.dd. voli a rischio.
Voli quest’ultimi, si badi bene, che sistematicamente vengono imposti e schedulati agli orari più
impensabili, costringendo i colleghi a sforamenti d’orario e intensificazioni delle attività
operative, nell’assordante silenzio dell’Amministrazione.
Quello che a noi preme è stigmatizzare come, una volta ancora, abbia prevalso l’ondivaga logica
cerchiobottista a quella del buon senso.
Eh si, che anche nel corso dell’ultimo tavolo tecnico convocato dal Dirigente della Polaria di
Verona, al riguardo, avevamo assunto un’inconfutabile posizione di chiarezza relativamente alla
pressante esigenza di giungere ad un ridimensionamento dei voli delle compagnie aeree
israeliane, proprio per alleggerire le attività nei confronti dei poliziotti, già notevolmente provati
dalle rafforzate esigenze legate al periodo storico affrontato.
Nella circostanza avevamo evidenziato come non potesse perdurare l’organizzazione di quei
servizi, per buona parte, possibile solo grazie alla disponibilità dei volontari all’effettuazione dello
straordinario programmato.
Una disponibilità che, per il comportamento ricevuto e le ragioni sopra esposte, riteniamo non
tarderà a venire meno e che cavalcheremo in prima linea al fianco di quei colleghi.
Verona, 20 luglio 2017
p. La Segreteria Provinciale
Il Segretario Generale Provinciale
Davide Battisti

