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OGGETTO: Settore Operativo: Postazione Radio fissa e monitor arrivi/partenze. – 

 
Dott.  Antonio MATTEO 

  Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria    FIRENZE 
 

Con la presente, il SIULP è a segnalarLe alcune necessità che riguardano il Settore Operativo 
di Santa Maria Novella. 

Gli operatori che vi svolgono servizio hanno ripetutamente manifestato a questa O.S. la ne-
cessità di ripristinare all’interno del predetto Ufficio una postazione radio fissa, così come in passato. 
Ciò permetterebbe una comunicazione più veloce ed efficiente tra il personale che svolge servizio 
all’interno della stazione e quello all’interno dell’ufficio. Per qualsiasi necessità infatti attualmente 
esiste solamente la possibilità di interfacciarsi con la C.O.C. che è deputata a coordinare gli inter-
venti. Anche un semplice punto di ascolto situato all’interno del Settore Operativo sarebbe di 
grande aiuto e potrebbe snellire alcune procedure in caso di intenso traffico radio e telefonico da 
parte della Centrale. Ad oggi, stante la necessità di mantenere un contatto radio con gli operatori, 
tale necessità viene garantita tramite dispositivi portatili, che per loro caratteristiche non hanno una 
copertura adeguata allorché vengono superate determinate distanze, oppure sono inefficaci nel 
caso in cui il personale si trovi all’interno della galleria. Tra l’altro, per quanto è dato sapere a questa 
O.S., la vecchia stazione radio risulterebbe ancora all’interno del Compartimento, per cui sarebbe 
solamente necessaria la sua installazione. 

Per i medesimi motivi il SIULP chiede inoltre la ricollocazione dei monitor di arrivi e partenze 
all’interno degli uffici del Settore Operativo, così come in passato. Ciò consentirebbe un’immediata 
visione da parte degli operatori dell'esatta collocazione dei treni sia per gli interventi che per altre 
eventuali richieste dell’utenza. 

Confidando nella massima attenzione, si inviano i più cordiali saluti. 

Firenze, 30 ottobre 2018     

Il Segretario Generale Aggiunto 
Dimitri MONINI 
 
 

originale firmato in atti 


