Segreteria Regionale

“Calabria”
Prot.23/2013

Al Dirigente
il Compartimento Polizia Ferroviaria
Reggio Calabria
e, p.c.
Al Segreteria Nazionale
Silp per la CGIL
Roma
Alla Segreterie Provinciale
Silp per la CGIL
Catanzaro

Oggetto: Posto Polfer Lamezia Terme C.le– servizio di scorta ai treni.

La scrivente Segreteria Regionale ha appreso che, per la seconda settimana consecutiva, il
Posto Polfer di Lamezia Terme sarebbe stato impiegato in servizio di scorta a treno a lunga
percorrenza nelle giornate di sabato e domenica.
Al di la che logica e razionalità consiglierebbero che i servizi di scorta da effettuare nelle
giornate domenicali e festive, qualora continuativi e prevedibili, così come nel caso in specie, proprio
per non incidere eccessivamente sugli equilibri dei risicati organici degli Uffici e, consequenzialmente,
recare grave pregiudizio alla vita privata dei lavoratori, siano programmati con criterio di rotazione
tra tutti i Posti Polfer dipendenti, non può non balzare all’attenzione di come la strana “coincidenza”
che vede protagonista il Posto Polfer di Lamezia Terme sia temporalmente immediatamente
successiva alla nota con la quale le Segreterie di Sezione di alcune OO.SS. presenti presso il Posto
Polfer in questione, Segreteria di Sezione del Silp per la CGIL inclusa, Le evidenziarono alcune
obiettive osservazioni connesse all’effettuazione dei servizi di scorta ai treni a lunga percorrenza,
rammentandoLe, tra l’altro, di come i lavoratori del proprio Ufficio fossero stati esclusi da precedenti
programmazioni.
Alla luce di quanto evidenziato, la scrivente Segreteria Regionale ritiene necessario
sollecitare la S.V. circa la necessità che nell’attività di programmazione dei servizi di scorta vengano
rispettati due criteri fondamentali: l’equità numerica nella ripartizione dei servizi di scorta tra le
diverse articolazioni territoriali della Polfer (…ciò nella banale, ma non scontata, considerazione del
fatto che i servizi di scorta portano soldi nelle tasche di chi li effettua!) e la rotazione degli Uffici,
Compartimento incluso, nella copertura dei servizi programmati nelle giornate domenicali e festive.
In attesa di un cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti ossequi.
Catanzaro, 29 maggio 2013
Il Segretario Generale Regionale
Francesco Suraci
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