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Peschiera del Garda/Vicenza, 27.07.2018

OGGETTO: Esito incontro con il Dirigente del Compartimento Polfer per    
           “Verona ed il Trentino Alto Adige”.

In data 24.07.2018 si è tenuto un incontro tra le nostre Segreterie Provinciali di
Verona e di Vicenza con il Dirigente del Compartimento Polfer per “Verona ed il
Trentino Alto Adige”.
Di seguito quello che è stato sostanzialmente l’esito dell’incontro.
Preliminarmente è stato chiesto di fare il punto sulla distribuzione della divisa
operativa e chiedendo di autorizzare l’uso della stessa nel più breve tempo
possibile soprattutto per il personale impiegato nei servizi di vigilanza e della
SO.
Il Dirigente ha dichiarato che a breve distribuiranno i cinturoni mentre anche a
livello centrale si incontrano difficoltà a trovare i distintivi di qualifica per le
polo, considerato che per quelli attualmente in uso è prevista la sostituzione e
quindi mancano gli approvvigionamenti.
Il nodo spinoso è rappresentato dall’effettivo utilizzo della divisa stessa. Il
Dirigente infatti ha affermato che è idea del Servizio Polizia Ferroviaria
autorizzare l’uso della divisa operativa lo stesso giorno su tutto il territorio
nazionale per tutti gli operatori Polfer e semmai pure con una cerimonia in
pompa magna dal sapore di “altri tempi”.
Tale decisione è sicuramente “poco opportuna”. Quella che infatti viene
informalmente chiamata “nuova divisa operativa” non ha nulla di nuovo! Nelle
Questure è in uso da circa tre anni ed utilizzata indistintamente da tutti ormai.
Le specialità continuano a soffrire invece della mancanza di fornitura. 
Riguardo alla Polfer gli ultimi tre anni sono stati passati a svolgere servizi di
controllo del territorio con la giacchina e la cravatta, le “scarpettine della
comunione” e con il cinturone di cartone. Inoltre il passaggio alla “non più
nuova” divisa operativa ha comportato una diminuzione delle forniture delle
divise “non operative”.
Tutto ciò comporta che gli operatori della Polfer sono costretti a girare per le
stazioni con divise logore perché senza sostituzione e avendo la nuova divisa
operativa conservata nell’armadio perché mancano i distintivi di qualifica ed il
via libera del Servizio Polfer con la cerimonia in pompa magna.
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È lecito ritenere, da quanto affermato dal Dirigente del Compartimento, che la
divisa sarà utilizzata non prima dei mesi di ottobre/novembre del 2018. 
Poi ci si meraviglia quando qualche agente della Polfer si sente poliziotto di serie
B.
Chiuso il capitolo divise è stato chiesto per entrambe le provincie una gestione
del personale quanto più attenta possibile e rispettosa dell’ANQ soprattutto in
uffici ove i numeri sono ridotti e quindi la gestione è delicata.
Il Dirigente si è impegnato in tal senso è si è detto pronto a verificare e a porre
rimedio ad eventuali situazioni contrastanti con l’attuale quadro normativo.
Inoltre è stato chiesto di predisporre protocolli operativi chiari per attività
ricorrenti per gli operatori della Polfer ma che non siano ricompresi tra quelli
strettamente ferroviari. In tal modo da evitare che all’interno del territorio di
competenza del Compartimento ci siano stessi interventi gestiti in modo diverso
e soprattutto con lo scopo di tutelare gli operatori superando la sfera
dell’indeterminato ed evitando possibili “sanzioni”.
A tal proposito sono state chieste alcune delucidazioni sull’uso di strumenti
informatici. Il Dirigente ha dichiarato che tale segnalazione verrà affrontata e
superata in tempi brevi grazie all’intervento anche della Tlc compartimentale.
Ultimo aspetto comune è stato quello di chiedere un orario prestabilito per la
ricezione delle denunce. Il problema è legato all’esiguo numero di operatori
soprattutto in fasce serali e notturne. Ovviamente saranno sempre garantite le
situazioni che meritano un intervento immediato differendo però l’attività non
urgente. Stabilendo degli orari certi, come ad esempio 7/19, si eviteranno le pur
frequenti situazioni quali ad esempio l’utente che semiparalizza l’attività serale
di un settore per denunciare lo smarrimento della carta d’identità.
Per concludere, specificatamente per la Sezione di Vicenza, oltre a ribadire il
rispetto dell’ANQ ed evitare situazioni assurde, è stato chiesto e promesso un
armadio blindato per i reperti che sia utilizzabile dagli operatori al fine di
evitare probabili problemi.

                                                                                           LE SEGRETERIE PROVINCIALI
                                                                                                  DI VERONA E VICENZA
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