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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Venezia, 14 maggio 2018

AL SIGNOR DIRIGENTE
LA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI
e, per conoscenza
AL SIGNOR DIRIGENTE IL
COMP.TO POLIZIA STRADALE DI

VENEZIA

PADOVA

AL VISTO DEL PERSONALE
OGGETTO: Impiego del personale delocalizzato del Distaccamento Polizia
Stradale di San Donà a Portogruaro.
- Segnalazione e richiesta di incontro.
Dr.ssa Faloppa
con la presente comunicazione, vogliamo portare alla Sua attenzione una
problematica già discussa e affrontata in questi anni, ovvero la delocalizzazione, che
pur mantenendo inalterati gli impieghi di servizio, consente al personale che ne faccia
richiesta, di poter iniziare il proprio turno da una sede più vicina. E' appunto il caso in
questione San Donà – Portogruaro.
Per tale ragione, considerato che, i trasferimenti ministeriali, hanno subito
nel corso di questi ultimi anni dei tagli importanti perché le assunzioni sono state
ridotte, appare urgente e improcrastinabile, prevedere un aumento dei dipendenti di San
Donà delocalizzati presso il Distaccamento di Portogruaro.
Avere solo due unità, invece che quattro o più, sta creando un danno
economico a chi da tantissimi anni, è costretto a percorrere decine e decine di
chilometri per poter raggiungere la sede di servizio.
Pertanto, siamo a chiederle un incontro urgente, con l'intento di ridiscutere
l'accordo siglato proprio per le mutate esigenze.
A nostro parere, organizzando al meglio l'impiego di questi dipendenti a
Portogruaro, Le permetterebbe di consentire non solo a quattro unità ma anche ad altri
dipendenti interessati di poter iniziare il servizio da quella sede.
Serve solo un organizzazione attenta e scrupolosa dei servizi, contemperata
alle esigenze personali.
In attesa di cortese urgente riscontro si porgono cordiali saluti.
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