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Nr.   80/SAP/POLFRONT/SP/2014                                        La Spezia, 29 settembre 2014 

 

ALLA 1^ ZONA POLIZIA DI FRONTIERA                                                         TORINO 

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP                                                                    ROMA 

ALLA SEGRETERIA  REGIONALE SAP                                                               GENOVA   

OGGETTO: Ufficio Polizia di Frontiera La Spezia. 

              Alcuni mesi fa questa O.S. aveva avanzato richiesta di concedere il 
beneficio dell’indennità di Ordine Pubblico ai colleghi dell’Ufficio Polizia di 
Frontiera impegnati nelle attività esterne connesse all’arrivo nel porto 
spezzino di numerose navi da crociera. 

            La risposta era stata negativa, facendo intendere che le attività 
connesse alla specialità fossero concentrate nell’esclusivo controllo 
viaggiatori nell’area chiusa a ciò deputata. 

           Recentemente, la nostra richiesta sembra essere supportata dalla 
novità che ci è stata riferita comparire sugli ordini di servizio giornalieri 
del personale colà impegnato e che potrà essere visionata direttamente 
da codesto Ufficio.  

           La circostanza si evidenzia soprattutto nelle giornate in cui ben due 
navi attraccano contemporaneamente nel porto spezzino (in zone 
distinte) con a bordo centinaia di croceristi. 

           Buona parte di questi ultimi si riversano nel piazzale antistante la 
zona d’accoglienza in attesa dei pullman diretti alle località turistiche   - 

mailto:laspezia@sap-nazionale.org�
mailto:sap.spezia@pec.it�


fuori quindi dalla cosiddetta stazione marittima - in luogo non recintato 
e dove possono tranquillamente transitare auto e persone. In questo 
frangente non si può che pensare che il servizio diventi di ordine e 
sicurezza pubblica. 

          I colleghi, in due, devono far fronte all’attenta vigilanza per 
mantenere la sicurezza del luogo, che, lo ripetiamo, è pubblico, con il solo 
divieto a pullman  e mezzi non autorizzati.    

        Certi che la posizione della tipologia di servizio dei colleghi sarà 
opportunamente valutata nell’esclusivo interesse del personale, che 
presta una difficile e delicata opera, perfettamente in linea con i 
parametri che necessitano per ottenere l’indennità di O.P., attendiamo un 
cortese urgente riscontro. 

      Cordiali saluti. 

                                                                                                                 IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
                                                                                                                                Elena DOLFI 
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