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EGREGIO SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA PER LA 

TOSCANA 

 

SITUAZIONE DEL REPARTO OPERATIVO POLFER DI FIRENZE S.M.N. 

 

Lettera aperta 

 

Egregio Signor Dirigente,  

 

con la presente siamo a segnalarle le condizioni di lavoro sperequative in cui opera il personale turnista del 

Reparto Operativo. 

 

Numerose sono le criticità. 

 

SCORTE A LUNGA PERCORRENZA 

Ancora una volta, viene lamentata una non omogenea distribuzione tra il personale dei servizi di scorta a lunga 

percorrenza, sia nel numero che nella tipologia, a discapito del personale turnista. 

A tal proposito, come Le è noto, tali tipi di scorta, una su Milano l’altra su Venezia, hanno diversa retribuzione 

e comportano anche un diverso dispendio di energie psicofisiche (ben più disagevole è il sevizio di scorta da 

Venezia, che peraltro è quella peggio retribuita, sia per il numero di fermate che per il più problematico tipo 

di utenza). 

 

POSTAZIONE RADIO FISSA 

Il Reparto Operativo è privo di una postazione radio fissa, di cui era in precedenza dotata, con il risultato che 

gli operatori non ricevono direttamente dai colleghi impiegati di pattuglia le comunicazioni radio (le 

ricetrasmittenti portatili non lo consentono), ponendo così a serio rischio l’incolumità dei colleghi nel non 

infrequente caso di necessità di tempestivo ausilio per intervento nei confronti di soggetti violenti. 

 

MONITOR DI SEGNALAZIONE DELL’ORARIO DEI TRENI 

Il Reparto Operativo è privo di monitor di segnalazione dell’orario dei treni (ma addirittura non ha nemmeno 

il cartellone cartaceo degli stessi!!!), di cui era in precedenza dotata, del tipo di quelli installati nella Centrale 

Operativa, situazione che crea evidenti risvolti negativi per l’efficienza del servizio. 

 

CUSTODIA KIT PER IL RILEVAMENTO DEGLI INCIDENTI FERROVIARI  
Da qualche tempo, con lettera di consegna, il Capoturno del Reparto Operativo è stato designato responsabile 

del kit per il rilevamento degli incidenti ferroviari, ovvero di materiale avente il valore di svariate migliaia di 

euro. 
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È di tutta evidenza che il Capoturno non può espletare costante vigilanza sul citato kit, circostanza che, 

unitamente al fatto che le chiavi dell’ufficio sono in possesso di tutti gli appartenenti al Reparto (anche se non 

si può escludere che dette chiavi siano in possesso anche di altri soggetti, ad esempio ex dipendenti), espone 

il medesimo Capoturno ad un’ingiusta responsabilità erariale. 

Ciò posto, si segnala l’opportunità di custodire detto kit presso i locali della Centrale Operativa, nei quali vi è 

la presenza costante di personale h 24. 

 

ORDINE PUBBLICO PER IL TRANSITO DELLE TIFOSERIE 

Si è appreso che, in occasione del transito di supporter di compagini calcistiche, l’indennità di ordine pubblico 

viene corrisposta unicamente all’Ufficiale di P.G., che segue le movimentazioni dai monitor allocati nella 

Centrale Operativa.  

Appare assurdo che, nel caso di disordini, il medesimo potrebbe avvalersi unicamente del personale turnista, 

che, però, pur avendo l’evidente funzione di riserva/contingente di pronto intervento (con relativo materiale 

da O.P. al seguito), non percepisce identica indennità. 

 

RICEZIONE DENUNCE 

L’elevato numero di denunce quotidianamente presentate dai cittadini (furti e/o smarrimenti) determina il fatto 

che l’operatore del Reparto Operativo, ogni qual volta se ne presenta la necessità, per espletare l’attività di 

ricezione viene distolto dal compito istituzionalmente previsto (prevenzione e repressione di attività criminali 

in ambito ferroviario). 

Ciò sarebbe evitabile semplicemente organizzando l’attività di ricezione denunce secondo orari precisi 

prestabiliti per l’utenza e prevedendo, per tale scopo, una rotazione dei sottufficiali preposti a tale attività. 

 

ARREDI 

Si segnala la vetustà degli arredi, al punto che non vi è più neppure una sola sedia intatta all’interno dei locali 

predisposti per i turnisti. 

 

*** 

 

Alla luce di quanto esposto, si chiede un Suo autorevole e sollecito intervento per rimuovere le segnalate 

criticità, dandone riscontro alla scrivente Segreteria. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Firenze, 21 novembre 2018                                    il Segretario Generale  

                     R. FICOZZI 
 

 

 


