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SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA 

Segreteria Provinciale di Treviso  
Piazza Delle Istituzioni n. 1 – 31100 

tel.3313728708 – e-mail: treviso@siap-polizia.it  
 

Prot. SIAP-TV/2017 /n.45                          Treviso, 4 ottobre 2017  

 

 

OGGETTO: Aeroporto “Antonio Canova”. Spostamento dell’attività operativa sullo scalo 

aereo “Marco Polo di Venezia. 

 

 

  AL SIG. DIRIGENTE LA IV^ ZONA POLIZIA DI FRONTIERA UDINE 

 

  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL S.I.A.P.    ROMA 

E, per conoscenza, 

                    ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL S.I.A.P. VENETO  PADOVA 

 

 

 

Dal 4 al 18 ottobre c.m. l’aeroporto di Treviso sarà interessato da lavori di manutenzione 

straordinaria con conseguente chiusura del traffico aereo, per l’occasione dirottato sullo 

scalo “Marco Polo” di Venezia. 

 

In merito il 25 settembre u.s., alla presenza delle OO.SS. provinciali, si è svolta una 

riunione presso l’aeroporto di Treviso nel corso della quale il Sig. Dirigente la IV Zona di 

Frontiera ha prospettato l’invio presso lo scalo di Venezia, di un non meglio precisato 

numero di operatori  in servizio presso l’aeroporto di Treviso. 

 

Con nota Cat.E/1°-2017 del 2 ottobre u.s. il sig. Dirigente la IV Zona Polizia di Frontiera ha 

partecipato a questa O.S. le determinazioni assunte in merito all’incontro del 25 settembre 

u.s.. In particolare emerge che 16 dipendenti in servizio presso l’Ufficio Polizia di Frontiera 

aerea di Treviso saranno inviati all’omologo ufficio veneziano, in regime di missione 

giornaliera, dal 4 al 18 ottobre p.v.. Gli stessi saranno suddivisi in due contingenti operanti 

sulla fascia orario tra le 08.00 e le 19.00. Specifica, che i servizi avranno inizio a Treviso 
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alle ore 07.00 nel turno antimeridiano ed alle 13.00 nel turno pomeridiano, con 

conclusione alle ore 19.00 successive. 

 

Con rammarico, si apprende che in data 29 settembre u.s. il Sig. Dirigente  la IV Zona 

Polizia di Frontiera, ha impartito all’ufficio di Treviso precise disposizioni sullo svolgimento 

del servizio, disponendo che il turno antimeridiano attenda sul posto il cambio del 

contingente subentrante, con conseguente prolungamento dell’orario di servizio sia per il 

turno mattutino che quello pomeridiano dovendo, anche quest’ultimo personale, attendere 

le ore 19.00 sul posto e successivamente recarsi a Treviso. 

 

Purtroppo, si ha conferma che in data odierna sono iniziati i servizi in parola le cui 

modalità, sopra indicate, sono in palese violazione agli accordi contrattuali. Questa 

O.S., chiede pertanto che la missione giornaliera venga ricompresa nell’ambito dell’orario 

di servizio.   

  

 

 

 

       il Segretario Provinciale S.I.A.P. di Treviso  

 

             Ivan Da Ros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORIGINALE FIRMATO IN ATTI. 


