
 

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia  CGIL –Segreteria Regionale “Calabria” 

 Via Massara, 22 – 88100 Catanzaro  web: www.silpcgil.it/territori/calabria   pec: regionale@pec.silpcgilcalabria.it 

 

Segreteria Regionale 

“Calabria”  

 

 
 

Il Silp CGIL calabrese incontra  

la Dirigente del Compartimento 

Polizia Ferroviaria per la “Calabria” 
 
Nella giornata del 28 febbraio scorso, presso la sede di Reggio Calabria, una delegazione del Silp 
CGIL ha incontrato la Dirigente del Compartimento Polfer “Calabria”, D.ssa Emma IVAGNES.  
Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato il Segretario Generale del Silp CGIL Calabria, 
Francesco Suraci, il Segretario Regionale, Virgino Scarselletti, il Segretario Provinciale di 
Catanzaro, Angela Formaro, la componente della Segretaria Provinciale reggina Angela Fedele, il 
Segretario di Sezione il Compartimento Polfer, Demetrio Malara, ed il dirigente Silp CGIL Pietro 
Casile, sono state affrontate alcune questioni relative al complesso degli Uffici della Polizia 
Ferroviaria dislocati sul territorio della nostra regione. 
Particolare rilevanza nell’ambito dell’incontro è stata destinata alla necessità di implementare gli 
organici dei Posti della Polizia Ferroviaria presenti sul territorio regionale, riservando, però, 
particolare attenzione a quegli Uffici che, in ragione loro paventata (ma per fortuna non attuata) 
chiusura, hanno visto diminuire in modo drastico le risorse umane ad essi destinate (ad es. Locri, 
Gioia Tauro, Sibari). Sul tema degli organici si è ritenuto necessario soffermarsi anche sulla necessità 
di rivedere in modo positivo la situazione in cui, allo stato attuale, si trova la Polfer di Crotone: 
Ufficio, come immaginabile, il cui organico non può non essere commisurato alla massiccia presenza 
di cittadini extracomunitari stabilmente “residenti” all’interno dello scalo ferroviario. 
Nell’ambito dell’incontro la delegazione sindacale ha ritenuto di dover sottoporre alla D.ssa Ivagnes 
la necessità di addivenire in tempi brevi ad una più equa, equilibrata e razionale gestione delle 
risorse economiche collegate agli istituti dello straordinario, della reperibilità e dei servizi di scorta 
ai treni. Proprio sulla questione straordinario, il Silp CGIL ha evidenziato come moti servizi 
classificabili come “preventivabili e/o programmabili” e, per questa ragione, perfettamente calzanti 
con le previsioni contrattuali nell’ambito delle quali troverebbe piena coerenza l’attuazione dello 
“straordinario programmato”, al contrario, vengano assolti, specie presso la sede del 
Compartimento, in “straordinario obbligatorio”.  Proprio sul tema dello straordinario programmato il 
Sindacato ha ritenuto non sostenibile che presso la sede di Reggio Calabria, a fronte di un organico 
superiore alla 60 unità ed al pressoché totale utilizzo delle risorse straordinarie disponibili, l’adesione 
all’istituto dello straordinario programmato non superi le 1/2 unità a trimestre! 
Proprio al fine di garantire equità ed uniformità di trattamento a tutti lavoratori in servizio presso 
tutti gli Uffici calabresi della Polfer, il Silp CGIL ha chiesto alla Dirigente del Compartimento di 
esercitare, compatibilmente con tutte le attività istituzionali già demandateLe, la propria diretta e 
costante opera di controllo sia sulle modalità d’impiego degli stessi che sulla gestione delle risorse.  
In un contesto di obiettivo e costruttivo confronto, Il Silp CGIL non ha potuto non riconoscere 
l’impegno profuso dalla D.ssa Ivagnes nel complesso processo di riorganizzazione dell’apparato e di 
miglioramento delle strutture della Polizia Ferroviaria calabrese avviato fin dal suo insediamento: 
impegno che, a ragion veduta, ha portato anche alla risoluzione di gravi criticità già oggetto di 
segnalazione da parte del Silp CGIL. 
A conclusione dell’incontro la delegazione del Silp CGIL, rinnovando la propria massima attenzione 
verso le problematiche evidenziate, ha manifestato alla D.ssa Ivagnes la propria disponibilità a 
sostenere ogni Sua iniziativa ritenuta coerente con i fini sindacali e che rappresenti un razionale 
punto di equilibrio tra i doveri cui ciascun Lavoratore della Polizia di Stato deve assolvere 
nell’espletamento della sua funzione ed i diritti che, in tale veste, l’Istituzione gli deve riconoscere.  
 

Catanzaro, 2 marzo 2019                                                                  La Segreteria Regionale  


