
 

n.b.(Originale firmato agli atti) 

 

 

 

  Segreteria Provinciale Venezia – Santa Croce 500 

e-mail:siap.venezia1@gmail.com 

Tel.3202633162 

 

Prot. SIAP-VE2019/26                                                                          Venezia, li 26 aprile 2019 

AL VISTO DEI COLLEGHI 

 

Caro Collega, 

tu che presti servizio presso l’UPGSP in particolare in Sala Operativa, ogni giorno devi 

affrontare numerose incombenze legate alla delicata funzione di gestire uno dei fulcri della 

Questura, da dove passa ogni emergenza.  

Fino ad ora non è stato mai riconosciuta una valorizzazione economica degna del livello di 

responsabilità che riveste chi lavora in Sala Operativa. 

Il SIAP a livello centrale si sta muovendo su due fronti a favore dei colleghi che prestano 

servizio presso le Sale Operativa: nell’immediato attraverso l’attribuzione di un capitolo del 

FESI, ma soprattutto con la proposta di introdurre una specifica indennità, battaglia che 

verrà condotta non appena riapriranno le trattative sul contratto. 

Nel frattempo, come SIAP Venezia, abbiamo avanzato in Commissione Paritetica Pari 

Opportunità un’importante proposta attualmente al vaglio dell’Amministrazione, 

ovvero la possibilità di far percepire in regime di straordinario emergente un’ora 

giornaliera da suddividere in mezz’ora prima e dopo il servizio per presa e cambio 

consegne.  

Non è ancora abbastanza, ma crediamo fortemente che dalle piccole cose cominci il 

cambiamento e si possa valutare nei fatti la sensibilità della Dirigenza verso i colleghi. 

 

Oggi il SIAP di Venezia è una realtà che cresce giorno dopo giorno e che vede la 

presenza dei suoi quadri e dei suoi rappresentanti tra i colleghi in prima linea, con cui 

condividono le difficoltà quotidiane, in servizio fianco a fianco con chi da sempre è il 

cuore pulsante del sistema sicurezza. 

 

Ci rivolgiamo a te, collega che stai leggendo questo documento, chiedendoti di valutare 

con attenzione chi ti rappresenta e chi si batte davvero per le tue esigenze e i tuoi 

diritti, perché anche il mare nella sua immensità è composto da singole gocce. 
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