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OGGETTO: Corso Operatore di Volante Lagunare di acque interne. Mancanza 

del titolo di volontarietà e insufficienza di preavviso. 

 

AL SIGNOR QUESTORE DI VENEZIA 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP  ROMA 

 

Egregio Sig. Questore, 

veniamo a conoscenza che domenica partirà il 2° corso per “operatore di Volante 

Lagunare e acque interne” e  l’Ufficio UPGeSP ha dovuto trovare otto operatori 

da mandare al C.N.E.S. di La Spezia per far frequentarlo, di fatto trovando 

quattro volontari, mentre gli altri quattro partecipanti sono stati comandati 

forzatamente. 

Le scriviamo in quanto crediamo fortemente che tale modalità sia  sbagliata e 

ingiusta, questo perché da una comunicazione di Segreteria UPGSP  si evinceva che 

in caso di non adesione o non raggiungimento di unità richieste per il corso, sarebbe 

la stessa segreteria a vagliare per ogni squadra gli opportuni uomini utilizzando la 

regola della minore anzianità. 

Sig. Questore, in merito alla questione questa O.S. intende manifestare un chiaro 

dissenso in quanto è stato disapplicato il titolo della “volontarietà”, 

contrariamente a quanto da Lei garantito durante le riunioni sulle rimodulazioni 
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degli Uffici, quando al problema da noi sollevato sui criteri di scelta per individuare il 

personale da inviare a La Spezia, Lei rispose dicendo che al corso come Operatore di 

Volante Lagunare per acque interne si partecipava con titolo di volontarietà e non 

forzosamente come sta di fatto accadendo. 

Un’altra questione importante sono i tempi stretti della convocazione e la 

mancanza di adeguato preavviso. Possibile che davvero l'Amministrazione non sia 

in grado di programmare un corso di due settimane se non con cinque giorni di 

anticipo?  

Il rischio è che così facendo non si dia modo al personale di comprendere al meglio il 

progetto, senza contare poi che non tutti sono in effetti in grado di nuotare in modo 

accettabile, un requisito fondamentale per i Comandanti Costieri che crediamo debba 

essere previsto anche per l'Operatore di Volante Lagunare, per il quale invece una 

prova di acquaticità non è stato predisposto (volendo tralasciare quanto accaduto in 

estate con dei test poi contestati dal C.N.E.S.). 

Ricordiamo che la capacità natatoria non è un requisito necessario 

all'arruolamento e molti dipendenti ne sono privi. 

Noi del SIAP crediamo che tale imposizione porterà un’agitazione tra i colleghi dell’ 

UPGSP, inoltre sosteniamo che, come è ovvio dalle pregresse esperienze, le 

partecipazioni ai corsi ad imperatum  non siano foriere di buoni risultati.  

Dispiace poi che tale imposizione avvenga nei confronti di una categoria che già 

è in prima linea per affrontare i problemi sociali e del crimine e già non vede 

adeguatamente premiati i propri sforzi.  

Ci sembra proprio un’altra goccia lasciata cadere in un vaso oramai colmo, il tutto per 

far fronte a quelli che sono stati degli errori compiuti dall’ Amministrazione, che in 

passato ha mancato un'adeguata programmazione. 

Certi della sua sensibilità sulla questione, specie considerando che il presente 

comunicato è il riflesso del pensiero dei suoi uomini, Le porgiamo distinti saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE SIAP 

                                                                                                              Alessandro Stranieri 


