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Verona, 15 maggio 2019 
 

al 

  Sig. Dirigente 

Compartimento Polizia Ferroviaria 

per “Verona ed il Trentino Alto Adige” 
 

 

 

OGGETTO: Incarico di Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria “per Verona ed 

il Trentino Alto Adige”. 

 

Egr. Sig. Dirigente, 

con la presente per esprimerLe i più sinceri auguri per l’assunzione del nuovo incarico. 

Abbiamo apprezzato dall’incontro con le Segreterie Provinciali la Sua affermazione per 

cui un dipendente sereno è un dipendente produttivo con la sottintesa premessa che il 

benessere del personale è un interesse dell’amministrazione. 

Auspichiamo anche, come dai più dichiarato, che la Sua estraneità al mondo della 

specialità produca un positivo beneficio relativo all’approccio delle dinamiche interne. 

Contestualmente, approfittiamo della presente, per informarLa di quelle che, tra le tante, 

sono per noi le sfide prioritarie che l’aspettano nell’immediato: 

1) COC/Centralino. Premesso che abbiamo apprezzato il coraggio e la volontà di 

ammodernare la Sala Operativa compartimentale, dobbiamo far presente che il settore 

è in sofferenza. I servizi funzionano solo grazie al ricorso a massiccio straordinario 

emergente del personale. È stato a nostro parere poco lungimirante diminuire il 

numero del personale e le modalità scelte per farlo. Inoltre gli operatori soffrono per 

numerosi compiti da espletare. Ci risulta anche che è stata decisa una deviazione di 

chiamata su un apparecchio situato al centralino e che carica il centralinista dell’onere 
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di rispondere al pubblico circa incombenze che spettano al Settore Operativo mentre 

deve aprire la porta, rispondere ai telefoni e simili. 

Una parziale soluzione alle numerose incombenze potrebbe essere rappresentata dalla 

remotizzazione di alcuni sistemi (come l’accesso mediante telecamera o card adottati 

in Questura o alla Scuola). Inoltre la carenza di apparecchi portatili tipo Evolveo carica 

ulteriormente di incombenze il personale. 

2) Settore operativo. È lapalissiano che il settore sia in sofferenza. Verona PN è una delle 

dodici grandi stazioni ed è assurdo che di frequente la vigilanza di detto scalo sia 

affidata a quattro operatori con il rischio di mettere a rischio l’incolumità del personale 

stesso qualora vengano chiamati a fronteggiare interventi “delicati”. 

Ed anche qui la mancanza di dotazioni rende il lavoro ancor più complesso. 

E suona un po’ come presa in giro aggregare di rinforzo una persona dal 

Compartimento al Settore Operativo per il mese di maggio per poi far lavorare questo 

collega UN giorno in stazione e mandarlo (sub)aggregato al Brennero per due periodi 

per farlo rientrare solo per mandarlo ai seggi e infine di nuovo al Compartimento. 

Neanche fosse la presa in giro di uno scadente film “cinepanettone”. 

3) Rapporti con la controparte Ferrovie. Questo, sig Dirigente, è forse il vero punto 

dolente che sarà chiamato ad affrontare in maniera più “incisiva” e speriamo che la 

Sua estraneità al mondo FS possa affrancarci da una sorta di “servilismo” dominante. 

Parliamoci chiaro, le Ferrovie pretendono che i loro interessi siano garantiti subito e al 

meglio e a loro non interessa altro. 

La verità è che, nel corso degli anni, comportamenti accondiscendenti di certa 

persone, hanno fatto in modo che le Ferrovie potessero pensare che noi non siamo 

Polizia Ferroviaria ma Polizia delle Ferrovie, una sorta di costola pubblica di 

un’azienda privata. 

mailto:verona@silp.cgil.it


Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil 

Segreteria Provinciale di Verona 

Parco Catullo 2, 37019 Peschiera del Garda (VR) 

cell. 3313715252 - e-mail: verona@silp.cgil.it          silpverona  
________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

Non si fanno remore ad “alzare la cornetta” per segnalare alla Direzione Centrale accuse 

irragionevoli o a pretendere che la Polfer espleti compiti non previsti. A scanso di equivoci 

rammentiamo che, vigendo il principio di legalità, spesso compiti non previsti si 

trasformano in compiti contra ius. 

E passiamo agli esempi. Capita che Protezione Aziendale chieda informalmente di 

conoscere i dati di un denunciante (e la Privacy?). Oppure che si lamenti su un mancato 

sequestro di oggetti (senza tener presente che un sequestro penale si basa necessariamente 

su presupposti di fatto e diritto e non solo sulla richiesta delle Ferrovie). Capita anche che 

le Ferrovie si lamentino, pretestuosamente alterando la verità dei fatti, sul perché la Polfer, 

in una situazione di ordine pubblico, si concentri sull’evitare scontri e non sul controllo dei 

biglietti come pretendevano le Ferrovie. 

Questo è il problema più grave, e la cosa più triste è che spesso il dirigente di turno 

preferisce platealmente redarguire un operatore dopo aver ricevuto la chiamata da Roma 

invece di capire che quel collega ha solo fatto il suo dovere (che non necessariamente 

coincide con gli interessi di FS). 

Questa è una richiesta che ci giunge da più parti. Gli operatori vogliono dirigenti che 

chiedano spiegazioni prima di urlare solo perché sono stati chiamati dalle Ferrovie e che si 

battano per il personale che lavora rispettando le regole invece di essere accondiscendente 

con FS.     

Come sempre noi ci mostriamo pronti a collaborare nell’interesse delle lavoratrici e dei 

lavoratori del Compartimento. 

Le rinnoviamo i nostri migliori auguri consapevoli che sicuramente ne avrà bisogno.  

 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

DI VERONA 
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