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Prot.SIAP-VE2018/ 10                                                                                 Venezia, li 15 02 2018 

OGGETTO: Problematiche inerenti la sperimentazione del nuovo equipaggio da tre “seguito 

BIS”.-  

 

AL SIG. QUESTORE DI VENEZIA 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP        ROMA 

                         

Egregio Sig. Questore, 

facendo riferimento alla nota da Lei emanata lo scorso 14 febbraio 2018 con cat 

Z.3/Gab.O.P/2018 con oggetto “Composizione dell’equipaggio Volante Lagunare”, 

rimaniamo estremamente sorpresi constatando che Lei parla di “ottimi risultati 

ottenuti”. 

Secondo il nostro modo di vedere, prima di parlare di ottimi risultati andrebbe anche 

valutato come questi si stiano ottenendo, specie considerando la pressione imposta sul  

personale, che dal conto suo esegue senza discutere, anche se tuttavia ponendosi alcune 

domande e tra queste, insieme a noi, una su tutte:  

“Lei, signor Questore ha a cuore la sicurezza dei suoi dipendenti ??” 

La sua recente risposta alla nostra precedente interpellanza GAB/ Sez. 

2^/Rrl.Sind./Prot.57/2018, ci è parsa molto di circostanza e tesa ad aggirare il problema 

senza affrontarlo. 

La doppia volante  sul territorio può certamente fornire un senso di sicurezza in più alla 

cittadinanza, ma solo se il sistema considera anche la sicurezza del personale e non se per 

raddoppiare sulla carta il numero delle pattuglie si va a discapito di quest'ultima. 

Insistiamo sul tema perché il Suo progetto così come si sta dispiegando nei fatti oggi  

riduce la sicurezza operativa dei suoi uomini e inganna la percezione della 

cittadinanza. 



n.b.(Originale firmato agli atti) 

Una delle chiavi di volta per risolvere la problematica è far istituire un corso a livello 

nazionale per Comandanti Costieri senza pescare internamente al già depauperato 

UPGeSP, che tra un infortunio e  il diritto del riposo fatica a stare in piedi, come è stato 

dimostrato nelle ultime settimane. 

 

Tenendo anche ben presente che esiste personale che ha legittimamente richiesto (con 

domande negate) di essere movimentato sia verso altre sedi che per altri incarichi.  

Noi crediamo che solo con un nuovo corso e la relativa iniezione di nuovo personale si 

possa imboccare la strada maestra che porterà a dare un servizio al cittadino, ferme restando 

le necessarie tutele al personale che lo produce. 

 

In aggiunta, come già successo in precedenza  e da noi rimarcato mediante la nota sindacale 

SIAPVE 2018/06, anche ieri è stata contravvenuta una disposizione da Lei stesso 

impartita, e che citiamo nuovamente: “solo laddove l’organico del personale impiegabile 

non lo consenta, l’eventuale unico equipaggio di volante lagunare sarà composto di 

quattro unità, tutti muniti di titolo nautico e di cui almeno due Comandanti Costieri”.  

La scorsa notte è infatti uscita, unica sul territorio, una Volante Lagunare composta 

da 3 soli operatori.  

 

Ribadiamo che far uscire a Venezia una singola Volante lagunare con soli tre uomini 

significa rinunciare alla sicurezza di chi prende parte ad tale equipaggio, chiedendo al 

personale di fare il proprio dovere in condizioni di disagio e senza mettere queste persone in 

condizioni di lavorare in “tranquillità” o “serenità”, come sarebbe necessario considerato il 

delicato compito da svolgere. 

Per concludere, auspichiamo che venga usato un po' di tatto e di rispetto nella gestione del 

personale perché questi sono I SUOI UOMINI e noi del SIAP teniamo a ribadirlo anche 

mettendolo per iscritto, ricordando che mirare ad ottenere risultati senza preoccuparsi 

di avere la forza per poterli ottenere se non a discapito di inaccettabili compromessi su 

temi quali la sicurezza, non è AUTOREVOLEZZA ma altra cosa, per quanto 

assonante. 

 

In attesa di un cenno di riscontro,sperando di non ottenere mere risposte di circostanza, Le 

porgiamo distinti saluti.   

 

                                            LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

 


