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OGGETTO: Problematiche.
 

                   Al Sig. Dirigente il Compartimento Polizia Ferrovia di Verona

Egregio Sig. Dirigente, 

con la presente vogliamo segnalare alcune problematiche che il personale in servizio alla
Sezione Polfer di Vicenza ci segnala da tempo.

La prima e forse più significativa ed urgente, ci induce a chiederle di individuare delle linee
guida per l'impiego del personale che, per motivi di servizio, si trova a svolgere la
turnazione in sole due unità. La richiesta ci appare semplice e chiara ma riteniamo
fondamentalmente che:

• in presenza di due sole unità, l'ufficio possa “essere chiuso” in caso di richiesta di
intervento da parte del personale viaggiante delle F.S. o in qualsiasi altra evenienza
che avvenga all'interno dell'ambito ferroviario

• nel caso vi sia la necessità di accompagnare in Questura un soggetto in stato di
fermo il personale debba seguire precise indicazioni. 

Queste  semplici richieste riteniamo siano in grado, se troveranno riscontro, di rassicurare
i colleghi spesso in difficoltà operative dato che, lo vogliamo sottolineare, all'interno degli
Uffici è custodito armamento e materiale vario.

La seconda problematica che le segnaliamo riguarda l'equipaggiamento ed i materiali in
uso ai colleghi.
Come ben sa ogni poliziotto dispone di una uniforme che lo accompagna negli anni di
servizio, garantendo sempre la funzionalità e l'operatività. O almeno così dovrebbe essere!

Negli anni numerose sono le inadempienze dell'Amministrazione nel fornire con le
scadenze previste le uniformi (giacche, camice, pantaloni, giubbotti, berretti), le calzature
e ogni altro elemento che costituisce l'ordinario equipaggiamento del dipendente in
funzione della specialità nella quale opera. 
Ancora peggiore è la situazione dell'equipaggiamento cosiddetto "di reparto", quello
custodito negli uffici e consegnato al personale solo in occasione di determinati servizi.
Una minor cura del materiale e un utilizzo più frequente, unite a una sempre maggior
difficoltà di sostituzione del materiale deteriorato o inutilizzabile, rende possibile le
condizioni degradanti come u-boot ( imbottitura deteriorate) ed i sfollagente (sprovvisti di
laccio di sicurezza). 
A tale proposito chiediamo la sostituzione ed il ritiro dei caschi u-bott, utilizzati nei servizi
di ordine pubblico.
 
Vicenza, 21 febbraio 2017                                         La Segreteria Provinciale
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