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OGGETTO:  VII Reparto Volo della Polizia di Stato Oristano-Fenosu.  
 Richiesta riconoscimento di sede disagiata per l’anno 2014.  Una incongruenza che deve 

essere immediatamente sanata. 
 
 

Con decreto del Capo della Polizia il VII Reparto Volo della Polizia di Stato è stato trasferito               
con decorrenza 16 dicembre 2013 da Abbasanta all’attuale sede, ovvero presso l’Aeroporto di Oristano-Fenosu. 

La sede di Abbasanta, sin dall’istituzione del Reparto Volo, è sempre stata considerata sede disagiata,             
ex art.55 del D.P.R. 335/82.  

Nel corso dell’esame congiunto, tenutosi nel mese di novembre 2013, il COISP aveva ampiamente 
rappresentato la problematica connessa alla situazione logistica della nuova sede di Oristano - Fenosu, essendo               
la stessa ubicata presso una struttura aeroportuale chiusa al traffico aereo e pertanto priva di qualsiasi tipologia            
di servizio, lontana circa 8 km dal centro della cittadina di Oristano. 

L’Amministrazione, nel recepire le istanze avanzate da questa O.S., già in quella sede si mostrava 
favorevole, assicurando che la nuova sede sarebbe stata oggetto di una attenta valutazione ai fini               
del riconoscimento quale sede disagiata all’indomani del trasferimento del Reparto Volo in questione. 

La fondatezza delle istanze espresse dal COISP in quella sede hanno trovato conferma nei  lavori          
del tavolo tecnico che ha recentemente licenziato l’elenco delle nuove sedi disagiate per l’anno 2015.               
Infatti, il VII Reparto Volo della Polizia di Stato di Oristano - Fenosu, con decreto in fase di perfezionamento,            
è stato riconosciuto per l’anno 2015 ufficio in sede disagiata. 

Purtroppo ci si è completamente dimenticati dell’anno 2014 che, a nostro avviso, doveva essere 
sanato con un provvedimento ad “hoc” proprio per le persistenti condizioni di disagio. 

Alla fine si è venuta a creare la grottesca situazione nella quale il personale del VII Reparto Volo               
di Oristano - Fenosu a far data dal decreto di trasferimento ha perso tutti i benefici previsti per le sedi disagiate, 
che gli verranno riconosciuti solo a partire dal gennaio 2015. 

E’ assurdo che da ben otto mesi il Dipartimento non abbia mosso un dito per sanare una situazione               
che andava sistemata sin da subito, anche nel rispetto degli accordi in sede di esame congiunto, con il risultato             
di arrecare un grave danno a quel personale che è costretto da troppi mesi a patire condizioni di estremo disagio.  

Alla luce di quanto evidenziato, si chiede a codesto Ufficio di voler intervenire presso i competenti uffici 
del Dipartimento affinché sia immediatamente sanata la posizione del predetto personale, attraverso l’emanazione 
di un provvedimento volto al  riconoscimento della sede disagiata ex art. 55 del D.P.R. 335/82 a far data               
dal 16 dicembre 2013.   

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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