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OGGETTO: Riconoscenze Premiali.- 

 

AL SIG. QUESTORE DI   VENEZIA 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP ROMA 

 

Egregio Sig. Questore, 

 
Questa compagine sindacale tiene a complimentarsi con i colleghi che qualche giorno fa, esattamente il 19 

giugno u.s., hanno salvato una donna che si trovava in difficoltà in acqua, nei pressi dell’Isola del 

Tronchetto. 

Gli operatori di volante, giunti sul posto con l’utilizzo dei sistemi di emergenza acustici e visivi, hanno attuato 

tutte le procedure di soccorso per portare in salvo la persona in pericolo, operazione non semplice data dalla 

particolare conformazione del luogo in cui si trovava la donna, un punto molto insidioso e difficile da 

raggiungere anche con il natante di servizio. La situazione era estremamente difficile anche per la condizione 

psico-fisica della donna, la quale non collaborava nei soccorsi anzi tentava di immergersi più volte sotto 

l’imbarcazione di servizio e di allontanarsi verso una profondità dell’acqua ancora maggiore.  

Vista la situazione di imminente pericolo per l’incolumità della donna, senza indugio, un operatore, assistito e 

coadiuvato dal restante equipaggio di Volante, si immergeva e raggiungeva la donna che stava ingurgitando 

acqua; con non poca difficoltà l’afferrava e la riportava a riva. Con gli altri colleghi la issava sulla fondamenta 

alta circa 2 metri mettendola in sicurezza. 

 Oltre a ciò la donna aveva in bocca delle foglie di alghe che stava cercando di ingurgitare probabilmente per 

soffocarsi. Prontamente i colleghi liberavano il cavo orale dalla vegetazione marina, tranquillizzavano la donna 

e instauravano con lei un dialogo collaborativo al fine di tranquillizzarla e rassicurarla fino all’arrivo del 

personale sanitario. 

L’evento ha suscitato un forte e positvo riscontro mediatico  sia sulla stampa locale che sulle testate digitali, 

riverberando grande lustro all’immagine delle FF.OO.,  in particolare della Polizia di Stato.  

Auspichiamo che un intervento come questo possa generare un adeguato riconoscimento anche dal punto di 

vista premiale.  
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Questa compagine, sempre vicina alle esigenze dei colleghi, potrebbe segnalare altre ottime situazioni gestite 

dal personale UPG.SP o altri Uffici, che recentemente avrebbero meritato l’apertura di un procedimento per il 

riconoscimento ufficiale e formale dello sforzo dei colleghi. 

Il salvataggio della donna risulta propizio a questa O.S. per rimarcare l’opportunita che azioni degne di nota 

come questa possano essere adeguatamente tenute in considerazione dall’amministrazione e portate a 

conoscenza degli organi preposti alle attribuzioni premiali, specie in considerazione di quanto esse possano 

contare in caso di concorsi a titoli, come recentemente accaduto per l’accesso al ruolo dei Sovrintendenti. 

 La medesima azione infatti puo portare a un differente esito premiale se compiuta in una provincia piuttosto 

che in un’altra, a seconda della proprensione della Dirigenza a proporre i comportamenti degni di nota alla 

commissione preposta. Si tratta di un fatto oggettivo, facilmente ricavabile da una lettura delle statistiche 

relative alle attribuzioni dei premi, da cui si ricava anche il dato che Venezia storicamente risulta essere tra 

le Questure dove con difficolta il personale viene proposto per un riconoscimento.   

La nostra O.S. si batte a tutti i livelli e ad ogni riunioni cercando di spiegare che, al di la del dovere istituzionale 

di ogni singolo poliziotto, determinate azioni, per il fatto di essere compiute laddove esista l’emergenza o la 

necessita contingente, si configurano e vengono viste come atti “eroici”. Non a caso i bambini, che sanno 

fantasticare, nella loro visione innocente vedono spesso gli uomini in divisa come dei veri e propri “supereroi” 

Concludendo Sig. Questore, Le chiediamo, anche vista la sua sensibilità sulla questione, e avendo constatato 

la sua considerezione nei confronti del personale resosi protagonista di tali azioni, che vengano intraprese le 

opportune procedure per dare il giusto merito a chi, compiendo tutti i giorni il proprio dovere con dedizione 

e amore proprio, si renda autore di gesta, semplici o complesse, che trovino un esito favorevole e degno di 

essere ricordato.  

Cordialmente, 

 

 

                                                                                             LA SEGRETERIA PROVINCIALE  


