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Polizia Postale
L'Amministrazione insiste con le chiusure,

ma senza argomentazioni convincenti

Dall'incontro di oggi tra OO.SS. e Amministrazione, con all'ordine del giorno il pro-
getto di razionalizzazione dei presidi della Polizia Postale, non sono emerse particola-
ri novità.

La delegazione di Parte Pubblica, rappresentata principalmente dal Direttore Centrale
delle Specialità Prefetto Roberto Sgalla e dal Direttore dell'Ufficio Relazioni Sinda-
cali Vice Prefetto Tommaso Ricciardi, non ha illustrato documentazione integrativa
rispetto a quella già inviata sulla consistenza degli organici, nè argomentazioni signi-
ficative nè di peso a supporto della decisione che prevede la nuova architettura della
Polizia Postale. Un'architettura di mero taglio che cancellando oltre 50 sezioni, lasce-
rebbe sul territorio 20 compartimenti, 8 sezioni distrettuali e 21 sezioni provinciali.

L'Amministrazione, pur mostrandosi aperta ai suggerimenti,  di fatto ha mantenuto
fermo l'impianto di chiusura, motivandolo con la necessità di rivedere le dislocazioni
per i particolari reati perseguiti. A sostegno di questo, ha ribadito i consistenti investi-
menti su reti e formazione e tutta l'intenzione di tutelare il personale nelle forme già
illustrate. È stata solo accennata la possibilità di ancorare il
progetto ad una futura "direttiva di comparto di Specialità", che fissi ulteriormente le
prerogative e le competenze della Postale.

Il Silp Cgil ha mantenuto ferma la propria contrarietà al progetto di chiusura degli uf-
fici, chiedendo quali criteri l'abbiamo accompagnato dato che:

- non vi sono risparmi significativi visto che supporti mezzi e strumentazioni sono di
Poste Italiane;
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- a fronte di previsioni tabellari sugli organici di 3.502 persone, oggi la Specialità è
stata "svuotata" toccando il minimo di poco più di 1500 unità;

- alcune chiusure sono incomprensibili dato che non è stato spiegato se vale il princi-
pio dell'esiguità dell'organico o l'attività svolta (questi ultimi dati non sono stati forni-
ti) in relazione alle peculiarità territoriali;

- non si comprende come e quando nè da chi sarà svolta la vigilanza degli Uffici Po-
stali nelle province oggetto di taglio, giacché la convenzione con Poste Italiane preve-
de questo tipo di attività.

Di fatto si tratta di un progetto ingiustificato e immotivato oltre che in controtenden-
za: in ogni provincia infatti i Carabinieri stanno aprendo uffici investigativi contro i
reati informatici. È un arretramento della Polizia di Stato che dovrebbe invece inve-
stire per innalzare gli standard qualitativi e per offrire i migliori servizi ai cittadini.

Resta ferma la necessità della massima tutela del personale e delle professionalità, in
ogni senso, sia per il personale che per volontà dell'Amministrazione potrebbe essere
movimentato, sia per tutti coloro che continueranno ad operare nel settore.

Gli incontri su questo argomento proseguiranno nelle prossime settimane.

Roma, 16 maggio 2017

                                      La Segreteria Nazionale


