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POLIZIA FERROVIARIA, IL SILP CGIL SI MOBILITA PER 

L’INACCETTABILE ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE 

DELL’INDENNITA’ DI SCALO DELLE PATTUGLIE IN BORGHESE  

 

Il 5 giugno u.s., su specifica richiesta del SILP CGIL, si è avuto l’esame congiunto con il 

Direttore Centrale delle Specialità Prefetto R. Sgalla, il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria 

Dirigente Superiore A. Nanei e il Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali Vice Prefetto T. 

Ricciaridi, per rivisitare la bozza di convenzione tra il Ministero dell’Interno e il Gruppo Ferrovie 

dello Stato. 

 

  Questa O.S. nel merito ha chiesto alcune rettifiche migliorative per la fruizione del buono 

pasto, per il pernottamento in missione per scorta treni e per adeguate garanzia attinenti l’anticipo 

missione. Nello specifico ha posto la propria attenzione sulla fruizione dell’indennità di vigilanza 

scalo, ritenendo ingiusta e non equa l’ipotesi di non concedere questo beneficio al personale delle 

Squadre di P.G. e di Polizia Amministrativa che effettuano servizio di pattuglia in borghese. Il SILP ha 

rappresentato con forza la propria contrarietà a questa soluzione che considera una manifesta disparità di 

trattamento ingiustificata per operatori che svolgono mansioni e servizi identici.  

 

Il SILP ha evidenziato che i predetti colleghi, esclusi dalla fruizione dell’indennità di 

scalo, svolgono il servizio di pattuglia in abiti civili per i noti motivi di opportunità operativa 

nell’attività di prevenzione e soprattutto di repressione dei reati che si verificano dentro e presso 

gli scali ferroviari. Attività d’istituto fondamentale per tutelare i viaggiatori per i delitti contro la 

persona, contro il patrimonio e a piena tutela delle infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiano S.p.A..  

 

              Questa O.S. ha sottolineato in sede di confronto che l’attività info-investigativa svolta dalle 

Squadre di P.G. e di Polizia Amministrativa è fondamentale e prioritaria non solo per contrastare la 

criminalità comune, ma soprattutto l’attuale minaccia del terrorismo islamico e anarchico che vede negli 

scali ferroviari uno degli obbiettivi principali. Su questa logica deduzione ci risulta contraddittorio 

svilire, demotivare e non riconoscere il contributo istituzionale di questi professionisti della sicurezza. 

E’ scontato rimarcare che per una società partecipata a maggioranza dal Governo italiano come il 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A., la sicurezza costituisca il primo investimento per garantire 

il proprio bilancio economico, tutelare la serenità dei passeggeri e salvaguardare le proprie infrastrutture 

societarie. 

              Risulta assolutamente inaccettabile la posizione esposta dall’Amministrazione secondo la quale 

il Gruppo Ferrovie Italia S.p.A., con un “ultimatum” possa mettere la Polizia di Stato con le spalle al 

muro, con una proposta di convenzione che se non accettata integralmente possa prevedere una 

decadenza immediata ed unilaterale. 

              Il SILP CGIL ritiene ingiusto e inopportuno, che per chiare e comprensibili esigenze 

societarie, il Dipartimento di P.S. possa consentire di creare sperequazioni contrattuali per 

poliziotti/e che nelle loro funzioni servono lo Stato Italiano e i suoi cittadini. Per questi motivi è 

pronto ad ogni mobilitazione. 

      Roma, 7 giugno 2017     

 

       LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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