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Prot. SIAP-VE2019/06                                                                          Venezia, li 29 gennaio 2019 

OGGETTO: “Richiesta intervento per risolvere il diniego di trasferimento del personale con 

qualifica di Comandante Costiero-  

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP                                                             ROMA 

e,p.c. 

AL SIG. QUESTORE DI                                                                                           VENEZIA 

AL VISTO DEI COLLEGHI  

 

Spett. Segreteria Nazionale, 

con le veline per i trasferimenti Ministeriali con decorrenza 12 febbraio p.v. sono emerse 

gravi violazioni dei diritti di alcuni colleghi. 

 

Come accaduto nel 2018, e già fatto notare con precedenti note di questa Segreteria, si è 

ripetuta la grave discriminazione ai danni del personale con qualifica di Comandante Costiero ed 

in servizio presso l’UPGSP di Venezia, che si è visto negare il trasferimento ministeriale. 

L’Amministrazione non è nuova a tali dinieghi, che rende di fatto impossibile 

l’accoglimento di legittime richieste di trasferimento. 

Negli ultimi anni i veti paiono sempre più frequenti, continuati e interessano sempre più 

dipendenti in quanto l’ambiente, anche per questa situazione, è in costante carenza di personale e il 

servizio diventa via via sempre meno gradito.   

 

Questa scelta dell’Amministrazione è a nostro avviso a tutti gli effetti una “negazione 

arbitraria del diritto ad essere trasferiti ad altre sedi o Uffici” e comporta l’innesco di un circolo 

vizioso, in quanto il precedente porta almeno due effetti tangibili: 

- disincentiva il personale potenzialmente interessato a questo settore   

- diffonde il malumore tra coloro che dopo anni di servizio in acqua vorrebbero 

aspirare ad altre sedi, per ragioni sia personali che professionali, 

 

La nostra Amministrazione ha affrontato l’argomento con molta superficialità soprattutto 

non considerando i consigli già forniti dagli addetti ai lavori, istituendo alcuni corsi per Comandanti 

Costieri che si sono rivelati “flop” a tutti gli effetti, semplicemente perché sono stati suggeriti dei 

paletti vincolatori che non rendono appetibile la mansione. 



 

 

 

Riassumendo: da un lato abbiamo i dipendenti che vengono bloccati per più tornate di 

trasferimento in violazione di legittimi diritti delle pari opportunità, con ricadute nel malessere che 

si  riverbera nell’attività lavorativa, situazione certo non ottimale, considerando che si tratta di un  

reparto operativo che effettua attività di Pronto Intervento, dall’altra, i possibili aspiranti perdono 

l’interesse verso il settore proprio in quanto i vincoli di accesso e uscita sono eccessivamente 

stringenti, e una volta entrato a far parte del contesto, il personale viene vincolato al reparto senza 

eccezione alcuna.  

 

Il Ministero lega i Comandanti Costieri ad un catenaccio forse non fatto di metallo, ma di 

fatto altrettanto limitante. 

 

Colleghi con esperienza ultraventennale sono rimasti bloccati nel 2019 e non hanno potuto 

godere del trasferimento fuori provincia che avevano chiesto e cui legittimamente aspiravano, 

venendo scavalcati da personale che aveva minore anzianità di sede. 

 

Spiace constatare che a monte vi è una cattiva gestione della risorsa specie del rapporto di 

“entrata e uscita” che dura da anni e che ha creato la situazione attuale. La necessità di porre 

rimedio è evidente e più che urgente. 

 

Chiedo dunque a questa Segreteria Nazionale, considerate anche le numerose segnalazioni 

fatte nel tempo dallo scrivente, di adottare una politica incisiva e risolutiva al fine di arginare 

questa violenza sul diritto al trasferimento del personale con qualifica di Comandante Costiero. 

Ricordo che, come è facile immaginare, dietro ogni dipendente c’è la sua storia di vita, affetti 

familiari, aspirazioni lavorative, e la voglia di ritornare a casa dopo aver aspettato per anni il proprio 

turno. 

 

In merito al problema mi rendo disponibile per qualsivoglia confronto a tutti i livelli di 

questa Amministrazione per spiegare quali sono le ragioni che hanno portato a questa incresciosa 

situazione di disagio nel settore lagunare  

 

Fraterni saluti.   

 

 

 

       Il Segretario Provinciale 

    Alessandro Stranieri 


