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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 25/P/2021                                                       Roma, 21 febbraio 2021 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

 
 

 

OGGETTO:  Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Criticità nell’impiego 

personale dei Reparto Volo della Polizia di Stato. 

  

^^^^^ 

Si portano all’attenzione di codesto Ufficio rilevanti criticità rappresentateci in ordine 

all’impiego di uomini e mezzi del Settore Aereo, in occasione dei Campionati del mondo di sci alpino 

Cortina 2021, che hanno, tra l’altro, messo in discussione la Sicurezza Volo. 

Per lo svolgimento di tale servizio, oltre al rischieramento di due elicotteri AW139, è stato 

impiegato personale aeronavigante proveniente da diversi Reparti Volo, conferendo, per ragioni 

geografiche, il coordinamento delle attività all’11 Reparto Volo della Polizia di Stato di Venezia. 

Per le operazioni di rifornimento carburante degli elicotteri è stata impiegata l’autobotte in 

dotazione al 3° Reparto Volo di Bologna: sembrerebbe che la temporanea cessione dell’autobotte si 

sia resa necessaria per ragioni di risparmio economico. 

L’automezzo, contenente 7.000 litri di carburante JetA1, è stato condotto sul posto dai 

lavoratori di quel Reparto Volo, i quali, non avendo avuto indicazioni su un luogo idoneo dove 

custodirlo, si sono trovati, fin da subito, a dover gestire lacune di carattere logistico. 

Sembrerebbe che gli uffici centrali, nel disporre il servizio, abbiano prestato maggiore 

attenzione ai risparmi di spesa, non facendo permanere sul posto personale addestrato di Bologna sul 

posto per l’intera durata del servizio (troppo oneroso…), rispetto a delicatissimi aspetti strettamente 

connessi alla sicurezza. 

Il Reparto Volo di Venezia, infatti, da quanto si è appreso, è sprovvisto di autobotte da circa 

tre anni, pertanto il personale di quel reparto, non essendo impiegato da molto tempo nelle operazioni 

sull’autobotte, non è addestrato – current – allo svolgimento delle stesse, ovvero alle attività 

quotidiane di controllo (Hydrokyt – operazione per escludere la presenza di acqua nel carburante )  

del carburante.   

Basti pensare che al momento del passaggio di consegne tra i lavoratori dei due Reparti, ci 

sarebbe stato un “veloce” ripasso delle operazioni, sicuramente non esaustivo, ripreso con il 

telefonino (sic!) allo scopo di fungere da tutorial per la successiva visione da parte del personale che, 

nel corso dell’intera durata del servizio, sarebbe stato chiamato ad esperire tali delicate e fondamentali 

operazioni. 

Si lascia immaginare la situazione di disagio vissuto da quei lavoratori, che hanno comunque 

dimostrato grande abnegazione nel cercare in tutti i modi di sopperire alle carenze organizzative. 
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Per non parlare, poi, delle ulteriori problematiche che avrà dovuto affrontare il personale del 

Reparto Volo di Venezia quando, terminati i 7000 litri contenuti inizialmente, ha dovuto rifornire 

l'autobotte presso l'aeroporto di Istrana (TV), non svolgendo ormai da lunghi anni le necessarie 

pratiche amministrative con l’ente doganale. 

Sembrerebbe inoltre che, inizialmente, fosse inadeguata anche la presenza numerica di 

personale specialista, tale da garantire in sicurezza le operazioni di linea volo e antincendio 

fondamentali soprattutto durante le fasi di decollo e atterraggio nonché durante l’imbarco e lo sbarco 

dei passeggeri; situazione che ci risulta essere stata corretta soltanto in itinere. 

  In conclusione, da quanto segnalato a questa O.S., sembrano evidenziarsi scelte le quali 

denotano una gestione delle risorse non perfettamente in linea con il criterio di efficienza, da 

coniugare necessariamente con la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza, che ci lasciano più di qualche 

interrogativo, nella ferma convinzione che un settore così delicato ed importante, come quello 

aeronavigante, meriti sicuramente qualche “attenzione” in più. 

Si tratta di un modus operandi che non dovrebbe assolutamente appartenere alla Polizia di 

Stato, soprattutto all’organizzazione dei servizi relativi all’impiego degli aeromobili e del personale 

aeronavigante, in quanto ogni minima carenza organizzativa può avere un’inevitabile ricaduta sulla 

“Sicurezza Volo”. 

Alla lue di quanto rappresentato, si chiede un intervento di codesto Ufficio, affinché tali scelte 

organizzative, le quali hanno creato forti disagi - anche in termini di Sicurezza Volo - al personale che 

ha operato, possano essere, per il futuro, riviste, rivalutate ed integrate al fine di evitare il ripetersi di 

potenziali situazioni di rischio.  

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                      (Mario ROSELLI)                 

  
 


