Siulp Verona:

Polaria Villafranca
Rinforzi di personale per il periodo estivo

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP
Ormai da qualche tempo, ovvero quantomeno dal momento in cui si è avuto modo di assistere ad
un vertiginoso decremento d’organico, l’approssimarsi del periodo estivo, rappresenta per la
Polaria di Verona, l’inizio di un vero e proprio calvario. Nonostante i soli vertici
dell’Amministrazione, a quanto pare, non vogliano accorgersene, l’aeroporto “V. Catullo” ‐ che ha
raggiunto il 3° posto su scala nazionale per livello di charter extra‐schenghen ‐ incrementa il
numero dei voli di circa il 10/15% su base annua. Nel semestre maggio‐ottobre, l’aumento sarà di
circa il 150%, rispetto al periodo novembre‐aprile!
Nel recente passato, in riscontro ad alcune doglianze del SIULP riguardanti l’inopportunità (se non
altro!) di prelevare personale proprio dallo scalo scaligero alla volta degli altri presenti in regione,
l’Amministrazione tentò surrettiziamente di replicare con la logica dei numeri. Quelli, giusto per
intenderci,che tentano di ricondurre alla più elementare proporzione matematica il rapporto
esistente tra viaggiatori e personale di polizia in servizio, scordandosi (per rimanere in materia) di
una fondamentale variabile: la “qualità” dei voli da sottoporre a controllo.
A parità del numero di passeggeri giornalieri, infatti, a risultare fattore determinante sotto il
profilo dell’intensità operativa della Polizia di Frontiera è la provenienza/destinazione dei voli.
100 voli nazionali non possono equivalere a 100 voli extra‐schenghen con destinazione balcanica o
israeliana!
Motivo per il quale, da circa un mese, con l’entrata in vigore del controllo documentale
obbligatorio tramite la banca dati SDI di tutti i passeggeri diretti verso particolari località (che a
Verona, come detto, rappresentano l’80% dei complessivi), i colleghi stanno quotidianamente
vivendo condizioni al limite della sopportabilità, dovendo incessantemente procedere alla verifica
di centinaia di nominativi.
Aspetti che, nel ritenere documentino eloquentemente l’urgente necessità di predisporre un
adeguato piano di rinforzo presso l’aeroporto in esame mediante l’aggregazione di personale
(almeno per i mesi centrali dell’estate), il sindacato non tollererà vengano invocati come alibi per
negare un meritato momento di ferie ai poliziotti della specialità de qua.
Per quanto precede, la Segreteria Nazionale è pregata di voler sensibilizzare le competenti
articolazioni dipartimentali, evidenziando le note d’impellenza da cui la presente risulta
caratterizzata.
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