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PROBLEMATICHE SEDE OPERATIVA DI MESTRE 
 

 

AL SIG. DIRIGENTE ILCOMPARTIMENTO POLFER VENETO                  SEDE 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP         ROMA 

 

 

Egregio Sig. Dirigente, 

questa O.S. sempre meticolosa nell’ascoltare le problematiche e disagi del personale che 

opera in quel settore è venuta a conoscenza di alcune situazioni che stanno destando 

particolare disagio tra i colleghi, per tanto ascoltate le varie lagnanze, Le evidenziamo qui 

sotto varie problematiche che si protraggono da tempo, al fine di trovare una repentina o 

definitiva soluzione. 

 

Per quanto concerne le normative legate al D.Lgs. 81/2008, nell’annosa e tardiva 

risoluzione dello spostamento dell’Ufficio Operativo in locali idonei al servizio di Polizia, 

Le segnaliamo che risulta veramente impraticabile l’apertura delle porte esterne lato 

binario 1 e lato taxi per addirittura 15 minuti ogni ora, in quanto i viaggiatori da un lato ed 

i turisti dall’altro, ogni volta che una porta rimane aperta, entrano arbitrariamente nella 

Sezione, interrompendo lo svolgimento delle attività in atto, sia per porre quesiti che per 

lamentele varie, fatti che a porte chiuse non avvengono. Da non sottovalutare inoltre la 

pericolosità dell’apertura lato Piazzale Favretti nelle ore serali e notturne. Per quanto 

sopra, in attesa dello spostamento in altra sede ovvero dell’installazione dell’impianto di 

areazione forzata, si richiede con urgenza l’installazione di una serie di transenne ancorate 



a terra per impedire l’accesso diretto all’ufficio da parte dell’utenza, in quanto le transenne 

mobili potrebbero essere utilizzate da malintenzionati per arrecare offesa agli operanti in 

servizio. Si ribadisce inoltre l’assenza ad oggi di comunicazioni circa l’inizio dei lavori per 

lo spostamento della Sezione. 

 

VECA – responsabile Ufficio Veca 

 

Questa O.S. vuole evidenziare alla S.V. la mancanza di un responsabile dell’Ufficio 

VECA, in quanto l’attuale assegnato risulta essere da vario tempo in malattia. Tale 

situazione non permette a quell’Ufficio di lavorare a pieno nelle sue attività, anche solo 

per la minuta gestione quotidiana. 

 

Sistemi di Videosorveglianza 

 

Si ripresenta la problematica legata alla videosorveglianza, poiché la postazione 

presso la Sezione di Mestre è fuori uso dall’inizio del mese di corrente ed il personale è 

impossibilitato da giorni a visionare qualsiasi registrazione nell’immediatezza di un 

intervento, dovendo ricorrere agli unici due operatori che hanno la conoscenza per  

effettuare il download delle immagini direttamente dai DVR ubicati nella sala server, 

luogo il cui accesso è normalmente riservato al personale tecnico di Grandi Stazioni, così 

come avvenuto in occasione del recente investimento della donna al binario 4, dove era 

urgente la visione del video per lo sviluppo delle indagini. 

 

Linea ADSL 

 

Allo stato attuale, non vi è stata nessuna attivazione della linea ADSL, pagata 

dall’Amministrazione già da anni ma ancora non fruita, in quanto il personale preposto 

non interviene con continuità per il completamento della procedura. Detta connessione 

veloce risulta fondamentale per lo svolgimento delle attività di Polizia, in quanto consente 

l’archiviazione di immagini e video acquisiti, oltre alla gestione delle trasmissioni via PEC 

di CNR con allegati di grande dimensione. 

 

                                                     

In attesa di riscontro si porgono deferenti ossequi. 

 

                                                                                        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

 


