
 

POLFER   LIGURIA 
Incontro con il Dirigente 

 

TABULATI SCORTE MESE DI AGOSTO 2012 
 

A seguito delle recente disposizione con la quale il Compartimento Polfer Liguria ha richiesto la 
ricompilazione dei tabulati delle scorte effettuate nel mese di agosto utilizzando il vecchio modulo 
con le tariffe ante convenzione FF.SS. dello scorso luglio, questa O.S. ha incontrato il dott. Nanei al 
fine di comprendere i motivi di tale disposizione. 
Il Dirigente ci ha informato che si tratta di una disposizione del Servizio Centrale ed indirizzata a 
tutti i Compartimenti Polfer in attesa che il Comitato Centrale definisca i treni utili ai fini della 
corresponsione delle nuove indennità e che le eventuali maggiorazioni dovute saranno oggetto di 
una successiva integrazione. 
 

SCORTA A LUNGA PERCORRENZA CON QUATTRO OPERATORI 
 

Nell’occasione il Dirigente ci ha informato che la nostra richiesta, avanzata già da tempo, di 
effettuare la scorta a lunga percorrenza con quattro operatori (come già effettuato dal 
Compartimento Lazio, Lombardia…) è stata portata, in un recente incontro, all’attenzione del 
Direttore del Servizio il quale ha detto che sarà oggetto di una imminente disposizione con la quale 
verrà regolamentato e uniformato detto servizio. 
 
SCORTA LUNGA PROGRAMMATA, NUOVA PROPOSTA: NOTTE - SERA E G.L. 
 

Il SAP ha invitato il dott. Nanei ad aprire un tavolo di confronto ex art. 7 c. 6 A.N.Q. sulla nostra 
seguente proposta di prevedere una “nuova”, aggiuntiva e volontaria,  modalità di svolgimento del 
servizio di S.L.P. Genova P.P.–Roma Termini, sulla falsariga di quanto previsto ex art.9 c.7 
A.N.Q.: 

- viaggio di andata: ICN 799 (p. 23:53 – a. 5:51) 
- viaggio di ritorno (nello stesso giorno): FB 9772 (p. 18:29 – a. 22:44) 
- G.L. per il giorno successivo 

 
RIORGANIZZAZIONE DEL COMPARTIMENTO 
 

Il Dirigente del Compartimento Polfer Liguria ha assicurato che la riorganizzazione del 
Compartimento è al momento sospesa  e non si sa quando saranno emanate le nuove disposizioni.  
 
SOTTOSEZIONE POLFER DI GENOVA SAMPIERDARENA 
 

Il SAP, considerata l’emorragia di personale che ha visto ridursi l’organico della Sottosezione di 
Genova Sampierdarena a soli 6 colleghi, ha rappresentato al dr. Nanei che l’attuale articolazione 
oraria ex art. 8 A.N.Q. non garantisce più un coerente ed efficiente servizio di specialità e il sereno 
e proficuo svolgimento del servizio. A giudizio del SAP una nuova informazione preventiva che 
preveda per il suddetto ufficio l’adozione dell’orario di servizio di cui all’art. 9 dell’A.N.Q. 
garantirebbe quanto sopra. 
 
Il SAP, in attesa dei riscontri garantiti dal Dirigente del Compartimento Polfer Liguria, invita i 
colleghi interessati ad approfondire i temi oggetto dell’incontro o desiderosi di esporre problemi o 
idee, a contattare la Segreteria Provinciale di Genova o i “rappresentanti del SAP” presso la Polfer 
genovese (il vice Segr. Prov. Mirabelli Michele -c/o il Reparto Operativo di GE-P.P.-,  i  delegati di 
base Scarpa Celestino e Montalbano Cristina -c/o il Comp.to Polfer di Genova-) 
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