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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

 

 

AL SIG. DIRETTORE LA IV ZONA POLIZIA DI FRONTIERA                                   UDINE 

 

AL SIG. DIRIGENTE L’UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA DI                            VENEZIA 

 

 

Egregi Signor Dirigenti, 

 

l’assegnazione alla Polizia di Frontiera di Venezia di una aliquota di 13 operatori UOPI, che 

dovrebbe concretizzarsi entro fine anno, induce ad una riflessione in ordine agli spazi da 

individuare ed assegnare ad un così consistente gruppo di personale. 

 

Non c’è dubbio che gli spazi attualmente disponibili negli uffici situati al secondo piano, risultino 

inadeguati ad accogliere le future UOPI che, seppur non opereranno sempre tutte 

contemporaneamente, necessitano di adeguati spazi da adibire ad ufficio, a spogliatoio ed armeria. 

 

Al contempo, il personale segnala l’opportunità, ai fini di un più efficace servizio, che il Capo 

Turno possa disporre di una propria postazione/ufficio, in contiguità con la Sala Operativa. 

 

Questo consentirebbe un più immediato ed efficace coordinamento tra Capo Turno e operatori negli 

spazi aeroportuali, riducendo i tempi di interlocuzione con la Sala Operativa. 

 

Qualora si manifestasse la necessità di un intervento del Capo Turno “sul posto”, questa sarebbe 

assicurata in pochissimo tempo, comunque non dissimili da quello oggi necessario. 

 

Per queste ragioni, è auspicabile che le SS.LL. valutino l’opportunità di chiedere alla società SAVE, 

la tempestiva individuazione e la predisposizione degli spazi necessari al potenziamento 

dell’Ufficio. 

 

Si rappresenta che in un recente passato, anche sulla base di informazioni raccolte in maniera diretta 

fin dai tempi della precedente dirigenza, era stata rappresentata la disponibilità, ancorché verbale, 

da parte del responsabile dell’Aliquota Carabinieri, a spostare il proprio ufficio, adiacente alla Sala 

Operativa,  in altri locali, lasciandolo a disposizione della Polizia di Stato; tale soluzione potrebbe 

risultare certamente costituire, se non la soluzione definitiva, quantomeno un buon passo in avanti 

nel doveroso tentativo di dare adeguati spazi alle crescenti esigenze dell’Ufficio. 

 

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Venezia, 14 maggio 2019                                    

 

                                                                                                      La Segreteria Provinciale 

                                                                                                           SILP CGIL Venezia 

 


