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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO:  Ufficio di Polizia di Frontiera di Birgi – È necessario che il dirigente si conformi agli 

obblighi di buona amministrazione, rispetto delle norme e delle prerogative sindacali. 
 
 

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette 
l’unita nota della nostra Segreteria Provinciale di Trapani, con la quale si lamenta, presso la Polizia                                    
di Frontiera di Trapani, l’irragionevole gestione delle risorse umane, il mancato rispetto dei diritti                                 
del personale, nonché le contraddittorie disposizioni del dirigente. 

Partendo da un messaggio WhatsApp del predetto funzionario (le disposizioni e comunicazioni 
adesso vengono fatte dall’Amministrazione in tal modo?!) dello scorso 14 maggio, diretto a tutti                                         
i Capiturno e membri delle squadre di sicurezza e dal seguente contenuto: “Buongiorno, vorrei ricordare 
ai Capisquadra che il dispositivo di sicurezza, durante l’attività volativa, deve essere minimo di tre unità. 
Il Caposquadra smontante deve aspettare che il turno montante sia al completo prima di lasciare 
l’aeroporto. Se la terza unità non arriva, deve contattare la segreteria o il Dirigente per ricevere 
disposizioni in merito”, la Segreteria della Federazione COISP MOSAP di Trapani, congiuntamente                       
ad altra O.S., ha denunciato le innumerevoli volte in cui i Colleghi sono stati costretti a proseguire il turno 
di servizio effettuando lavoro straordinario obbligatorio per attendere che l’Ufficio provvedesse                                
ad individuare una terza unità per il turno successivo, quando l’assenza di tale terzo elemento poteva quasi 
sempre essere preventivata ed in alcuni casi è stato anche coscientemente disposta. 

Quanto sopra – come si legge nella predetta nota – non ha mai originato da un fatto imprevedibile 
ed eccezionale atteso il fatto che la programmazione dei voli viene comunicata all’Ufficio Polizia                               
di Frontiera con anticipo quantomeno settimanale ma da una evidente «mancanza organizzativa e/o una 
scorretta visione degli obblighi e dei diritti del personale da parte del Dirigente dell’Ufficio,                                       
che determinano la vanificazione della contrattazione dell’orario di lavoro settimanale e di quello 
giornaliero, con conseguenti ricadute sul personale sotto una serie di profili tutelati, anche, dalle norme 
contrattuali»  

Ebbene, ferma la necessità che codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali intervenga per imporre 
una giusta organizzazione dei servizi nel rispetto dei diritti del personale, non si può tacitare la grave 
condotta del funzionario in questione ogni qualvolta i suoi collaboratori (i Capisquadra), «con spirito 
costruttivo e finalizzato alla risoluzione dei problemi dei colleghi, per senso di responsabilità                                            
e per cercare di migliorare questo ambiente di lavoro, sia sotto il profilo professionale che per la serenità 
e il benessere che determinano la qualità del lavoro e della vita di ognuno» gli si sono rivolti per far 
comprendere l’opportunità di una più adeguata pianificazione dei servizi così da evitare il ridetto costante 
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obbligo di permanere in servizio in attesa dell’individuazione di un terzo elemento per la squadra                                  
del turno successivo. 

 Anziché ringraziare e provvedere a rimediare alle proprie mancanze organizzative,                                          
il menzionato funzionario «è solito inalberarsi oltremodo, minando ogni forma di dialogo sereno                                     
e costruttivo e, anzi, paventando ai predetti capiturno ripercussioni di ogni genere, finanche a cambiare 
loro compiti, squadra, ufficio e addirittura turnazione, passandoli a quella in turni non continuativi 8/14 
e 14/20, ove perderebbero le indennità proprie dei turni “in quinta”». 

E c’è stato anche di peggio! 
«… durante un recente chiarimento telefonico originato dall’ennesimo obbligo nei confronti                                                         

di un’unità del turno smontante, emerso solo a fine servizio, a permanere in “straordinario 
obbligatorio”, il Capoturno in servizio, nonché Segretario Generale Provinciale della componente 
Mosap di questa Federazione, ha informato il dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera che queste 
ripetute e irrisolte anomalie sarebbero state oggetto di un comunicato sindacale …. ed il rappresentante 
dell’Amministrazione … ha dapprima effettuato una inversione a U asserendo che non vi era alcun 
obbligo degli operatori smontanti a rimanere in servizio (ma come??), quindi ha cambiato ancora rotta 
disponendo che il cambio della terza unità giungesse alle ore 13 e non alle ore 14 … pretendendo però 
che tutti gli operatori smontanti, anche se ricevuto il cambio in orario, lo chiamassero dal loro Ufficio 
al termine dell’orario di lavoro per conoscere le sue disposizioni definitive, ovvero se era permesso loro 
di smontare dal servizio o se sarebbero dovuti rimanere... quindi, evidentemente non del tutto soddisfatto, 
ha annunciato che se fosse uscito un volantino sindacale in proposito, egli avrebbe provveduto quanto 
prima a cambiare di turnazione “alcuni” sottufficiali capiturno, spostandoli ad altro incarico con orari 
non continuativi 8/14 e 14/20, risolvendo così, a suo parere, tutte le problematiche lamentate».  

Un esternazione che – come peraltro evidenziato nella nota qui allegata – «esplicita 
l’atteggiamento dirigenziale di sprezzo assunto verso chi rappresenta le problematiche di servizio                                    
di cui un Dirigente DEVE farsi carico senza reazioni abnormi, inopportune e tali da minare la serenità 
e la fiducia nei rapporti di lavoro e, ulteriormente, denota una grave condotta antisindacale                                             
che la Federazione COISP MOSAP e l’O.S. SILP per la CGIL confidano vorrà essere fermamente 
censurata, monitorando gli sviluppi futuri» e che esige un immediato intervento di censura da parte                                 
di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro anche in merito a ciascuno dei punti riportanti nell’unito 

documento, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 
 

La Segreteria Nazionale della Federazione COISP MOSAP 
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COMUNICATO SINDACALE 

 
 

POLIZIA DI FRONTIERA DI TRAPANI: 
 

La Federazione COISP-MOSAP e il SILP per la CGIL denunciano: 
 

GRAVI E RIPETUTE ANOMALIE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI  
DELLE SQUADRE DI VIGILANZA AEROPORTUALE 

 

 
Il Dirigente della Polizia di Frontiera di Trapani ha recentemente richiamato il 

personale in servizio di vigilanza aeroportuale di Birgi disponendo che, in presenza di 
attività volativa, l’aliquota smontante non potesse lasciare il servizio se non rimpiazzata 
da almeno tre unità del turno montante.  

 

[Messaggio WhatsApp del 14.05.2022, diretto a tutti i Capiturno e membri delle squadre di sicurezza: 
“Buongiorno, vorrei ricordare ai Capisquadra che il dispositivo di sicurezza, durante l’attività volativa, 
deve essere minimo di tre unità. Il Caposquadra smontante deve aspettare che il turno montante sia al 
completo prima di lasciare l’aeroporto. Se la terza unità non arriva, deve contattare la segreteria o il 
Dirigente per ricevere disposizioni in merito.”]  

 

Peccato che poi il medesimo Dirigente arrivi più volte a contraddirsi, firmando 
ordini di servizio in violazione delle sue stesse disposizioni, cioè impiegando un numero 
effettivo di unità inferiore a tre per turno, anche durante l’attività volativa. 

Per ovviare materialmente alla mancanza del numero minimo di personale in 
servizio aeroportuale, anziché accertarsi della disponibilità di qualche collega ad 
effettuare straordinario su base volontaria -già in sede di formulazione e prima della firma 
dell’ordine di servizio per il giorno successivo- accade che l’Ufficio non dica e faccia altro. 
Il giorno seguente, in prossimità del cambio turno, venendosi a palesare il sottonumero 
di personale previsto nell’ordine servizio, l’Ufficio, con uno straordinario colpo di coda, 
impone ad almeno un operatore del turno smontante di proseguire il servizio in 
straordinario obbligatorio, giustificandolo con le esigenze operative connesse all’attività 
volativa (che, però, viene programmata e comunicata alla P.S. almeno una settimana 
prima, escludendo pertanto il carattere di imprevedibilità o eccezionalità dell’esigenza di 
servizio preteso dall’art.63 della L.121/81). 
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APPROFONDIMENTO: 
 

Cosa succede, nel concreto? Ecco alcuni dei fatti anomali, suddivisi per tipologia: 
 

1) In tempi recenti, è stato messo di servizio con orario 13/19 un operatore di vigilanza aeroportuale che era 
in congedo straordinario da mesi per una patita operazione, senza certezze circa la sua idoneità al servizio. 
Come era prevedibile, il collega ha rinnovato per altri 30 giorni il periodo di convalescenza e di conseguenza 
è venuto a mancare il cambio per il turno smontante, obbligando uno degli operatori in servizio a protrarre 
il proprio turno fino all’arrivo di un altro collega da Trapani, impiegato con orario 14/20.  
È stato fonte di ulteriore disappunto per i colleghi smontanti, il fatto che l’Ufficio Servizi abbia comunicato 
l’obbligo all’effettuazione dello straordinario da parte di quella aliquota solamente poco prima del termine 
del turno di servizio 7/13, come se la notizia della prosecuzione dell’aspettativa da parte del collega fosse 
giunta all’ultimo minuto, impedendo ai colleghi smontanti di potersi quantomeno riorganizzare con le 
proprie famiglie e interessi.  
 

Una situazione analoga, ancor più recente, ha visto impiegare nei servizi a firma del Dirigente un collega in 
scadenza di Congedo Straordinario originatosi ex art.87 c.7 D.L. 18/2020 (quindi in isolamento domiciliare 
per patologia legata al Covid-19) e poi rinnovato. Anche in questo caso, l’Ufficio Servizi -senza aver avuto 
alcuna conferma di idoneità dal collega o dall’Ufficio Sanitario- lo ha inserito direttamente nell’ordine di 
servizio come una delle tre unità indispensabili a formare l’aliquota aeroportuale minima. Come poteva 
essere prevedibile, il collega ha dovuto prolungare il Congedo Straordinario e di conseguenza, alle 7 del 
mattino, il turno notturno 00/07 non ha ricevuto il cambio completo e il capoturno è stato costretto a 
rimanere in servizio senza alcuna certezza di orario in cui poter smontare, attendendo che, dalle ore 08.00 
a seguire, l’Ufficio di Trapani organizzasse per lui un cambio sul posto. 

 

2) È prassi e necessità -a causa dei numeri esigui del personale in forza alla Polizia di Frontiera- che l’assenza 
(a vario titolo) di uno o più membri delle squadre di vigilanza aeroportuale a Birgi possa essere rimpiazzata, 
sin dall’ordine di servizio, da colleghi inquadrati nella sede di Trapani con gli orari dei turni non continuativi 
8/14 e 14/20 (vedasi punto n.1).  
Si è verificato, in più occasioni, che l’Ufficio impiegasse in aeroporto un operatore da Trapani mantenendo 
per lui gli orari di servizio 08/14 e 14/20, orari che non hanno corrispondenza con quelli 07/13 e 13/19 dei 
servizi dei turni continuativi “in quinta” svolti in Aeroporto e che creano inevitabilmente un “buco orario al 
momento del cambio”, considerato per di più che il collega che -ad esempio- monta di servizio a Trapani 
alle ore 08.00, arriverà a dare il cambio a Birgi non prima delle ore 08.30, nella migliore delle ipotesi.  
Anche nelle situazioni su descritte, tale impiego risulta essere avvenuto senza aver prima verificato la 
volontarietà all’effettuazione dello straordinario di un collega del turno smontante e senza congruo 
preavviso, bensì obbligandolo all’ultimo momento a trattenersi fino al ricevimento del cambio del terzo 
operatore montante, senza poter nemmeno riorganizzare i propri impegni ed esigenze familiari. 

 

3) Il personale dell’aliquota P.S. impiegato nei servizi notturni 00/07 in aeroporto è molto spesso ridotto a sole 
due unità e talvolta addirittura ad una soltanto, quando il Dirigente dispone di dirottare a Trapani, per 
diverse ore, la seconda e la terza unità (se presente) per l’effettuazione del servizio di pattuglia al porto! 
Queste OO.SS. ritengono che sia assolutamente inopportuno lasciare di vigilanza effettiva un solo collega -
seppur ad aerostazione chiusa- in una sede di servizio lontana circa 20km dalla città ed obiettivo sensibile. 
Quando l’aliquota è composta da due unità, avviene che l’aerostazione ed i varchi di servizio aprano spesso 
in una forbice oraria compresa tra le 04.30 e le 06.00 e che, in presenza di un numero significativo di voli 
nelle primissime ore del mattino, i varchi stessi si trovino intasati di centinaia di passeggeri sin dall’apertura, 
costringendo il personale presente a svolgere gli incarichi propri della P.S. in presenza di attività volativa 
ma in numero inferiore al minimo di tre unità, con l’ordine di servizio che ancora una volta non è coerente 
con la disposizione dirigenziale su richiamata ma anche, probabilmente, con le previsioni del piano di 
sicurezza aeroportuale.  
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È poi buffo (ma non fa ridere) che due colleghi possano svolgere servizio notturno in sottonumero fino al 
momento del cambio ma che poi, se il turno montante non è composto da almeno tre unità, debbano 
obbligatoriamente trattenersi a oltranza fino a quando non arrivi il collega comandato con orario 8/14 da 
Trapani o, in altra tesi, finchè l’Ufficio (il cui personale inizia servizio alle ore 08.00), non trova qualcuno -se 
lo trova, bontà sua- che giunga a dargli il cambio, come se i turnisti in aeroporto non avessero una vita, una 
famiglia, impegni, o semplicemente anche “solo” il diritto, oltre che il bisogno fisico, di andarsi a riposare. 

 

4) Nell’imminenza dell’uscita del presente comunicato sindacale, il Dirigente ha comandato di servizio nel 
turno 19/24 due sole unità, senza provvedere a richiedere integrazione del turno con intervento 
straordinario di altro personale. Tutto ciò mentre era prevista attività volativa internazionale e chiusura del 
varco alle 21.30 circa (in assenza di ritardi), e con il “prevedibile imprevisto” del sopraggiungere di un volo 
extraschengen e il relativo svolgimento di attività di frontiera. Così disposto e firmati i servizi, il Dirigente si 
è poi assentato per congedo, lasciando al personale rimanente in servizio l’onere di interpretazione di 
obblighi, direttive ed intenzioni che, alla luce dei fatti suesposti, appaiono quantomeno contraddittori. 
 

Tanto premesso, sorgono legittime alcune domande:  
 

• Davvero non è possibile per l’Ufficio Servizi accertarsi -direttamente o anche attraverso l’Ufficio 
Sanitario- dell’idoneità di un dipendente lungodegente o in assenza/isolamento domiciliare per 
Covid, prima di impiegarlo in servizio attivo come turnista?  

• Applicando il famoso Articolo Zero, quello che prevede innanzitutto “il buonsenso”, chiediamo: 
in assenza di notizie certe riguardo l’idoneità al servizio di colleghi che sono stati assenti per i 
motivi di cui sopra, non era forse il caso di inserirli nei servizi 8/14 a disposizione dell’Ufficio, anche 
per l’eventuale idoneità (cosa tra l’altro prevista in caso di superamento dei 30gg di malattia), o 
in alternativa, come quarti operatori e non come terzi, così che in caso di loro presenza si sarebbe 
ottenuto per un giorno un rafforzamento del dispositivo e, invece, in caso di assenza (come 
avvenuto) non si sarebbe creato un disservizio con conseguenti disagi per i rimanenti dipendenti? 
Dopo tanti giorni di assenza dei predetti, era così improponibile coprirli un solo giorno in più, per 
mantenere efficiente l’organizzazione dei servizi? 

• Non sarebbe più logico che i colleghi che svolgono servizio 8/14 e 14/20, quando sono destinati a 
subentrare nell’effettuazione di un turno in quinta, debbano essere impiegati con gli orari propri 
di quella turnazione (ad es. 7/13 e 13/19), evitando una serie di disservizi evitabilissimi, 
considerata anche l’esiguità del personale disponibile? 

• Perché quando un collega comunica all’Ufficio, in orario consono -verso le ore 09.00 del mattino- 
di trovarsi in stato di malattia, in vari casi la notizia “esce” solamente verso mezzogiorno, quando 
l’Ufficio Servizi comunica agli operatori del turno smontante che, per sopravvenute esigenze, uno 
di loro DEVE trattenersi anche in orario pomeridiano, come se si trattasse di emergenza 
dell’ultimo secondo? In tale fascia temporale, non si può trovare una soluzione alternativa 
all’imposizione dello straordinario? In ogni caso, se l’operatore in servizio 7/13 ne fosse informato 
già qualche ora prima, forse potrebbe riuscire a riorganizzare i propri impegni e le necessità 
familiari, invece di sentirsi preso in giro percepire una scarsissima attenzione verso le ricadute di 
siffatte variazioni di servizio sulla propria vita personale.  

• Perché l’Ufficio non è sempre attento a verificare -già in sede di predisposizione dell’ordine di 
servizio per il giorno dopo- l’effettiva disponibilità dei colleghi di vigilanza aeroportuale ad 
effettuare servizio straordinario volontario a copertura delle assenze, anziché lasciare dei vuoti 
nei servizi per poi, al palesarsi del problema, imporre ad un collega di rimanere in servizio a 
oltranza?   
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Si evidenzia, dunque, la necessità di capire e chiarire tre cose: 
 

1) Quante unità sono effettivamente necessarie e previste in aeroporto, per ogni 
turno, in caso di attività volativa e non, per assolvere alle funzioni indicate nel 
dispositivo di sicurezza? 

2) È legittimo il ricorso allo “straordinario obbligatorio” secondo le modalità su 
indicate da parte dell’Amministrazione? 

3) Perché il Dirigente non può essere più chiaro e coerente nelle sue direttive e nella 
gestione dei servizi e non può ascoltare maggiormente il suo personale, in 
particolare i Capiturno, che rappresentano le problematiche col fine costruttivo di 
risolverle, per poter lavorare in un ambiente più sereno ed equo, abbattendo un 
livello di confusione ma anche di tossicità che in taluni casi diventa assurdamente, 
quanto inutilmente, elevato? 

 

RISPOSTE: 
 

1) La risposta a questa domanda la lasciamo al Dirigente, che nella sua ventennale 
esperienza in questo Ufficio saprà essere esaustivo, ma è un dato di fatto che il 
personale della Frontiera di Trapani “a volte non ci capisce più niente”, poiché 
non pare esserci una linea chiara e univoca e le forzature dell’Amministrazione 
viaggiano di pari passo con le sue stesse mancanze verso il personale.  
➔Se bastano due unità durante l’attività volativa -come i servizi a sua firma 
talvolta prevedono- verrebbe automaticamente ad annullarsi l’imposizione di 
attendere il cambio di tre unità, ma andrebbe aperto un capitolo a parte sulle 
incombenze del personale e su cosa preveda il dispositivo di sicurezza 
aeroportuale. 
➔Se ne servono almeno tre, è conseguente che il Dirigente in primis debba agire 
in coerenza e tante impiegarne, prevederne e comandarne, senza fare eccezioni 
speculando sulla sicurezza degli operatori, senza nascondersi -per giustificare certi 
“obblighi”- dietro a “impieghi fittizi” di personale già assente, a tesi fantastiche 
basate su presunti spazi vuoti nell’attività volativa (puntualmente smentiti dai 
numerosissimi ritardi dei voli e dalla presenza assidua dei voli privati, anche di 
provenienza extraschengen, con obbligo di effettuare controlli e attività di Polizia 
di Frontiera, che non permettono un tal genere di speculazioni nella redazione 
preventiva dell’ordine di servizio), e alle più o meno velate minacce verso i colleghi 
smontanti circa le conseguenze disciplinari riguardo l’abbandono del posto di 
servizio, qualora non proseguissero il turno in straordinario obbligatorio. 
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2) L’Amministrazione, per voce ed azione del prefato Dirigente e dell’Ufficio Servizi, 

sostiene che, siccome nei casi di specie siamo in presenza di una esigenza di 
servizio, i colleghi devono rimanere obbligatoriamente in straordinario, uno 
straordinario che -capiamoci- non può essere quello “programmato” di cui 
all’art.16 del vigente A.N.Q., bensì inevitabilmente quello “obbligatorio”, previsto 
dall’art.63 della L.121/1981 e che tutti chiamiamo, in gergo, “emergente”. 

 

Sarà vero quanto sostiene l’Amministrazione? 
Ripassiamo per un secondo insieme la norma: cos’è lo straordinario obbligatorio? 
 

L’art.63 della L.121/1981 prevede che, quando le esigenze lo richiedano, gli 
Ufficiali ed Agenti di P.S. siano tenuti a prestare servizio anche in eccedenza 
dell’orario di lavoro ordinario. Una siffatta previsione non può che essere riferita a 
situazioni contingenti che attengano direttamente al servizio svolto fino a quel 
momento e che, per loro stessa natura, non possano essere rimandate (si pensi ad 
un equipaggio della Volante o all’operatore della stessa Polizia di Frontiera che 
denuncia/arresta un autore di reato in prossimità della fine del turno): in questo 
caso, gli operatori sono obbligati a portare a termine gli atti di P.G. e a prolungare 
l’orario di lavoro. 
Molto diverso è il caso su riportato della Polizia di Frontiera di Trapani, per il 
quale non è un fatto imprevedibile ed eccezionale ad originare l’esigenza di 
servizio (dato che la programmazione dei voli viene comunicata alla P.S. dalla 
società di gestione con anticipo quantomeno settimanale) ma, a parere delle 
scriventi OO.SS., una mancanza organizzativa e/o una scorretta visione degli 
obblighi e dei diritti al personale da parte del Dirigente dell’Ufficio, che 
determinano la vanificazione della contrattazione dell’orario di lavoro settimanale 
e di quello giornaliero, con conseguenti ricadute sul personale sotto una serie di 
profili tutelati, anche, dalle norme contrattuali. 

 

APPROFONDIMENTO: 

A conferma di questa tesi, si richiamano alcune direttive intervenute nel tempo da parte del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, in particolare la circolare n.4797 del 20.10.1992 che precisa che le prestazioni in 
straordinario possono essere autorizzate (e non obbligate) per fronteggiare esigenze di servizio non 
assicurabili con il normale carico di lavoro. Ciò determina che il ricorso allo straordinario per esigenze di 
servizio che richiedono una prestazione lavorativa in eccedenza all’orario normale e che non rivestono il 
carattere dell’imprevedibilità e della eccezionalità, possono essere autorizzate dal dirigente ma non 
possono essere imposte al dipendente in quanto non rientranti nelle fattispecie previste dall’art.63 
succitato. Tale interpretazione è suffragata anche dal fatto che, essendo lo straordinario un allungamento 
dell’orario d’obbligo previsto dal contratto collettivo, la norma prevede che per derogare a tali limiti si operi 
solo in due modi: il primo è riferito allo straordinario programmato e prevede una serie di garanzie per il 
personale, quali l’informazione preventiva alle OO.SS., la volontarietà dei soggetti che accettano di 
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effettuarle e la verifica sul come viene impegnato il personale e per quali finalità (non più di due turni a 
settimana di tre ore ciascuno). Il secondo è invece riferito allo straordinario obbligatorio ex art.63 
L.121/81 che, proprio per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità dell’evento, prevede 
l’obbligo in capo al lavoratore, senza alcuna tutela contrattuale.  

 
3) Quanto sopra, nei mesi è stato più volte rappresentato al Dirigente come anche 

all’Ufficio Servizi (che, come viene sempre ricordato ai colleghi, agisce, parla e 
dispone sempre per conto diretto del Dirigente), soprattutto ad opera dei 
sottufficiali capiturno che sono dirigenti sindacali/iscritti alle sigle scriventi, con 
spirito costruttivo e finalizzato alla risoluzione dei problemi dei colleghi, per senso 
di responsabilità e per cercare di migliorare questo ambiente di lavoro, sia sotto il 
profilo professionale che per la serenità e il benessere che determinano la qualità 
del lavoro e della vita di ognuno.    
 

Ogni volta, però, che vengono rappresentate le succitate od altre problematiche al 
Dirigente, questi è solito inalberarsi oltremodo, minando ogni forma di dialogo 
sereno e costruttivo e, anzi, paventando ai predetti capiturno ripercussioni di ogni 
genere, finanche a cambiare loro compiti, squadra, ufficio e addirittura turnazione, 
passandoli a quella in turni non continuativi 8/14 e 14/20, ove perderebbero le 
indennità proprie dei turni “in quinta”.   
 

È proprio durante un recente chiarimento telefonico -originato dall’ennesimo 
cambio in aeroporto disposto con orario 14/20 anziché 13/19 e conseguente 
obbligo nei confronti di un’unità del turno smontante, emerso solo a fine servizio, 
a permanere in “straordinario obbligatorio”- che il Capoturno in servizio, nonché 
Segretario Generale Provinciale del Mosap, ha informato il Dirigente che queste 
ripetute e irrisolte anomalie sarebbero state oggetto di un comunicato sindacale. 
Il rappresentante dell’Amministrazione, appreso ciò, ha dapprima effettuato una 
inversione a U, asserendo che non vi era alcun obbligo degli operatori smontanti a 
rimanere in servizio (ma come??), quindi -quando gli è stato sottolineato esserci 
attività volativa privata extraschengen come anche di linea, causa ritardi- ha 
cambiato ancora rotta, disponendo che il cambio della terza unità giungesse alle 
ore 13 e non alle ore 14 ma, a questo punto, pretendendo che tutti gli operatori 
smontanti, anche se ricevuto il cambio in orario, lo chiamassero dal loro Ufficio alle 
ore 13.13 (essendo in servizio con orario 06.47/13.13) per conoscere le sue 
disposizioni definitive, ovvero se era permesso loro di smontare dal servizio o se 
sarebbero dovuti rimanere... evidentemente non del tutto soddisfatto, ha 
annunciato che se fosse uscito un volantino sindacale in proposito, egli avrebbe 
provveduto quanto prima a cambiare di turnazione “alcuni” sottufficiali 
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capiturno, spostandoli ad altro incarico con orari non continuativi 8/14 e 14/20, 
risolvendo così -a suo parere- tutte le problematiche lamentate. 
Tale esternazione, che al di là del merito (se davvero è questa la soluzione a tutti i 
mali, perché non adottarla prima?) appare essere stata posta in modo 
quantomeno “molto infelice”, esplicita l’atteggiamento dirigenziale di sprezzo 
assunto verso chi rappresenta le problematiche di servizio di cui un Dirigente DEVE 
farsi carico senza reazioni abnormi, inopportune e tali da minare la serenità e la 
fiducia nei rapporti di lavoro e, ulteriormente, denota una grave condotta 
antisindacale che la Federazione Sindacale COISP-MOSAP e l’O.S. SILP per la CGIL 
confidano vorrà essere fermamente censurata, monitorando gli sviluppi futuri.  
 

CONCLUSIONI: 
 

 Siamo tutti consapevoli che le considerevoli carenze di organico rendano oggi 
complicato garantire i servizi al completo ed assolvere a tutti i compiti previsti, 
soprattutto considerato l’enorme incremento di voli e di viaggiatori presso l’aeroporto di 
Birgi, ma proprio per questo, se da un lato va richiesta un’ingente quanto urgente 
implementazione di personale al superiore Ministero, dall’altro  il personale presente va 
gratificato e invogliato a rimanere, non avvilito e spinto ad andare via. Le gravi carenze 
dell’Amministrazione non possono e non devono avere ripercussioni sul rispetto delle 
regole fondamentali dei diritti dei lavoratori, come anche del rispetto profondo delle 
persone in quanto tali.  

Se può definirsi corretta una certa forma di severità verso comportamenti non 
professionali od errori che sono propri dell’umana natura -tant’è che come può sbagliare 
il sottoposto parrebbe sbagliare almeno altrettanto il suo Dirigente- non è però verso ciò 
che lo sguardo del bravo manager deve soffermarsi, favorendo un ambiente tossico e il 
sorgere di malumori e disamore nel suo personale che, come lui stesso, ha anche un’età, 
un’esperienza e una pazienza non più imberbi. 

Sarà un caso che alla Polizia di Frontiera di Trapani arrivano contenti molti colleghi, 
dopo anni di attesa nelle graduatorie dei trasferimenti, ma poco tempo dopo non pochi 
di loro manifestano scontento e, in alcuni casi, cercano/riescono ad andarsene?   

Proprio perché i numeri sono infelici e tiranni, è necessario limitare al massimo 
ogni forma di stress inutile e dannosa, è fondamentale collaborare e remare tutti nella 
stessa direzione per raggiungere almeno-almeno la velocità minima di galleggiamento, 
ma tutto parte dalla capacità gestionale ed empatica della Dirigenza, che non può troppo 
spesso ignorare le istanze del personale, reagire male o utilizzare come meri numeri i 
colleghi e poi stupirsi, ad esempio, che molti non si diano disponibili -se non per necessità- 
allo straordinario, anche quello programmato. Il bravo manager innanzitutto coinvolge i 
suoi uomini nel progetto, ne incentiva le buone prestazioni -magari anche con un pizzico 
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di generosità e di elasticità nei trattamenti economici che rientrano nelle sue 
prerogative (che si rintracciano in uffici dove il personale è ben più soddisfatto) - e, 
qualche volta, addirittura può proporre per un premio chi ha lavorato bene, o anche solo 
dargli una pacca sulla spalla e dirgli “Bravo!”. 

Un collega soddisfatto lavora meglio, si sente parte di una squadra di lavoro, rende 
di più e si rende disponibile per l’Ufficio: un collega soddisfatto migliora, di molto, questa 
zoppicante Amministrazione. 

Nessun poliziotto si lamenta o pretende di non trattenersi in servizio oltre il 
normale orario in occasione del verificarsi di eventi che siano straordinari, imprevedibili 
ed eccezionali: il dovere non è messo in discussione da nessuno, mai. Ma se si chiede 
l’extra, bisogna saper chiedere e saper dare; se lo si pretende, è obbligatorio essere nel 
giusto e rivolgerlo solo a ciò che rientra nelle proprie prerogative, altrimenti poi la corda 
a lungo andare si rompe.  

È nell’interesse dell’Amministrazione che si rompa del tutto, si chiedono i colleghi 
in servizio alla Polizia di Frontiera e si chiedono queste OO.SS.? 

Le scriventi Federazione Sindacale COISP-MOSAP e SILP per la CGIL -oltre ad 
auspicare un intervento superiore atto a chiarire gli aspetti contestati e invitare con 
fermezza il prefato Dirigente a voler attivare tutte le misure idonee ad evitare il ripetersi 
di siffatte anomalie- continueranno a vigilare sulla gestione locale della Specialità, 
augurandosi sempre il meglio, spingendo perché le cose migliorino per tutti ma non 
rinunciando a denunciare gli eventuali, ulteriori abusi e mancanze di chi gestisce il lavoro 
e il benessere del personale, entrambi preziosi, entrambi irrinunciabili.  

Anche al prezzo di un cambiamento d’Ufficio. 
Stay tuned. 

 
 

Trapani, 22 luglio 2022  

 
 

Il Segretario Generale Provinciale del COISP Francesco ROSELLI_________________ 
 

Il Segretario Generale Provinciale del MOSAP Rossano OMICINI____________________ 
 

Il Segretario Generale Provinciale del SILP per la CGIL Andrea Vultaggio_______________
   


