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OGGETTO: Possibilità di ricezione di denunce e di querele da parte di Agenti di PG.

Violazione accordi – Diffida

AL SIGNOR DIRIGENTE IL
COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA DI

VENEZIA

AL VISTO DEI COLLEGHI

Dr.ssa De Bernardin
in data 01 dicembre 2017, in un apposito incontro avete ad oggetto “ricezione denunce da parte degli Agenti di
PG”, si era convenuto che, solo nel caso di impedimento dell'Ufficiale di PG perché impegnato in altra
contestuale attività, l'Agente di PG doveva prendere la denuncia di furto o la querela.
Da allora, si sono succedute diverse straordinarie interpretazioni da parte della S.V. con il risultato che
ad oggi, solo gli Agenti di PG del Reparto di Stazione di Venezia S.L., ricevono denunce a tutte le ore del
giorno e della notte, mentre alla stazione di Mestre, distante solo pochi chilometri da quella di Venezia, nessun
Agente ha mai ricevuto una denuncia di furto. Siamo arrivati addirittura al paradosso che a Mestre, in assenza
di UPG, mandano il cittadino alla stazione di Venezia, dove un Agente prenderà la denuncia.
Alla Stazione di Padova poi, altro Ufficio che dipende dal Compartimento Polfer Veneto che Lei dirige,
hanno gli orari di apertura e chiusura come in tutti gli uffici denunce d'Italia.
Comprenderà bene che questo suo immobilismo, ha per gli operatori della stazione di Venezia delle
ricadute negative specialmente perché l'interpretazione del Procuratore della Repubblica aveva ben altre ragioni
e inoltre in occasione dell'incontro del 1 dicembre 2017, dopo articolata discussione si era arrivati ad una
conclusione comune che la ricezione da parte di Agenti di PG era residuale e solo per situazioni definite urgenti
e/o gravi.
Alla luce di quanto rappresentato, la sollecitiamo ad emanare una univoca circolare che rispetti
pedissequamente quanto convenuto in sede di incontro con l'obiettivo di uniformare tutti gli uffici che da Lei
dipendono. L'applicazione del codice di procedura penale, non cambia in base alla provincia, quindi se a
Padova sono stati autorizzati ad esporre un orario di apertura e chiusura pretendiamo che ciò venga esteso a tutti
gli Uffici Polfer del Veneto, compreso Venezia S.L., Mestre e Portogruaro.
Diversamente, avvieremo le procedure di conflittualità stabilite dall'Accordo Nazionale Quadro.
In attesa di urgentissimo riscontro, si porgono Cordiali saluti.
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