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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

     Venezia  09 maggio 2019

OGGETTO: Alloggi collettivi pere il personale della Polizia di Frontiera.
 Richiesta di chiarimenti.

AL SIGNOR DIRIGENTE LA
POLIZIA DI FRONTIERA DI              VENEZIA

e, per conoscenza
AL DIRETTORE LA IV ZONA 
POLIZIA FRONTIERA DI     UDINE

AL VISTO DEL PERSONALE

Dr. Marcone,
riceviamo sempre più sovente, doglianze da parte del personale che usufruisce dell'alloggio collettivo.

La normativa vigente, prevede l'obbligatorietà per coloro i quali sono inquadrati nella
qualifica di Agente in prova e quindi per tutto il periodo è previsto che usufruiscano dell'alloggio.

E' pur vero però che, qualora gli spazi lo consentano, sarebbe assolutamente
indispensabile garantire loro una assegnazione temporanea a tempo indeterminato o perlomeno
fintanto che gli alloggi si rendano necessari per coloro che assegnati alla Polizia di Frontiera rivestono
la qualifica sopra detta.

Invece risulta che, anche a quelli che sono ancora Agenti in prova, a più di un mese
dalla fine del periodo sia stato detto che dovranno lasciare il posto possibilmente anche prima della
scadenza in quanto l'alloggio non è previsto.

Va detto che, la quasi totalità dei nuovi assegnati viene da città e regioni diverse le cui
distanze sono notevoli rispetto al luogo di lavoro. Vien da se che, un amministrazione attenta e vicina
alle esigenze del proprio personale dovrebbe trovare soluzioni alternative con l'obiettivo di aiutare
questi giovani poliziotti. Invece, colui o coloro che sono addetti al settore, sembrano più interessati a
sfrattarli che aiutarli.

Il problema alloggi collettivi, è da sempre molto sentito in questa città, in cui gli affitti
sono esosi a fronte di stipendi fermi e non confacenti al reale costo della vita.

Ecco perché anche in altre realtà della polizia veneziana, abbiamo trovato Dirigenti
sensibili alla problematica che anzi si sono dati da fare per sopperire a carenze di posti letto, così come
alcune sigle sindacali tra cui il Coisp, hanno nel corso degli anni ottenuto dal Comune di Venezia e di
Spinea degli alloggi che sono stati assegnati ai poliziotti.

Ci chiediamo dr. Marcone quale senso abbia lasciare posti vuoti, a fronte di reiterate
richieste di alloggi, che potrebbero aiutare non solo gli ultimi agenti arrivati ma anche quelli dei corsi
precedenti.

Comprenderà bene che il benessere del personale passa specialmente
dall'assegnazione di un posto letto e di un armadio.

Voglia pertanto, farci conoscere nel dettaglio quanti posti letto ci sono alla Polizia di
Frontiera e se ci sono in uso eventuali foresterie.

In attesa di urgentissimo riscontro si porgono Distinti saluti.   
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