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                                                                                              Venezia, 20 gennaio 2020 

OGGETTO: “La piccola traversata quotidiana verso il Lido di Venezia”.- 

 

Egregio Sig. Questore, 

Anzitutto La ringraziamo per il suo recente intervento in favore dei colleghi che prestano 

servizio al Lido di Venezia. 

Il personale ha apprezzato la sua circolare dello scorso 13 dicembre, che consente la 

contabilizzazione di un’ora di straordinario al personale che, muovendosi dal 

Commissariato, deve raggiungere il Lido di Venezia.  

Vorremmo però segnalare che molti colleghi, pur dovendo sostenere notevoli disagi per 

raggiungere il Posto di Polizia del Lido, rimangono senza alcuna contropartita.  

Non sono solo i colleghi alloggiati al Commissariato a dover patire il lungo tragitto; la 

gran parte del personale, infatti, proveniente dalle varie località della provincia per 

il turno, deve letteralmente affrontare un piccolo viaggio.  

Il collega di servizio al Lido è infatti costretto a posteggiare la propria autovettura al 

parcheggio del Tronchetto a noi dedicato, camminare fino alla fermata e salire su 

vaporetto per un tragitto di oltre mezz’ora, infine prendere un ulteriore autobus alla 

fermata Santa Maria Elisabetta per raggiungere il Posto di Polizia. Contando le varie 

attese per i mezzi, parliamo di un tempo mediamente superiore all’ora a partire dal 

momento in cui il collega ha parcheggiato la propria vettura, con ulteriori dilatazioni di 

tempo in determinati orari. 

Si tratta oggettivamente di una situazione di disagio, che a nostro avviso andrebbe 

tutelata e che colpisce colleghi che devono coprire tutti i turni del quadrante, compreso 

quello notturno.   

Chiediamo alla S.V. di valutare l’opportunità di autorizzare la contabilizzazione dello 

straordinario anche per i colleghi che provengono da fuori centro storico, 

considerando l’oggettivo disagio che devono sopportare ogni qual volta vengono 

chiamati a prestare servizio sull’isola veneziana.  

 

In attesa di un gentile riscontro Le porgiamo distinti saluti.  

 

La Segreteria Provinciale 

n.b.(Originale firmato agli atti) 
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