Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Provinciale di Savona

Al QUESTORE di

SAVONA

e, per conoscenza
AL DIRIGENTE LA 1^ ZONA POLIZIA DI FRONTIERA

TORINO

AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE “LIGURIA”

GENOVA

AL DIRIGENTE L’UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA DI

SAVONA

AL DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE

SAVONA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL
ALLA SEGRERIA REGIONALE SILP CGIL

ROMA
GENOVA

Oggetto: Indennità di ordine pubblico
La rapida evoluzione del fenomeno terroristico, che sta affliggendo il mondo intero e
gli stati occidentali in particolare, impone a tutti noi non solo un maggiore impiego di
risorse, in termini di uomini, ma anche l’adozione di quei correttivi che si rendono
necessari per stare al passo con le esigenze del momento.
Il Porto di Savona-Vado Ligure ha da tempo scalato le classifiche, ritrovandosi ai
vertici per transito passeggeri; stiamo parlando di una cifra pari ad un milione di persone!
La compagnia di navigazione Costa ha inaugurato un terzo terminal, portando a tre gli
approdi, con un’utenza che può arrivare ad oltre diecimila persone, contemporaneamente.
A questa situazione si è aggiunta la nuova tratta, nord-africa-zona extra Schengen,
aperta lo scorso ottobre dalla Grimaldi Lines.
Ebbene, proprio questa nuova linea sta assorbendo risorse importanti, superiore
alle possibilità che un territorio, come quello savonese, può offrire.
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L’impiego di personale delle varie specialità in occasione dell’arrivo e partenza della
nave, spesso affrontato con ricorso alla disponibilità individuale, garantisce un contributo
che, per le connotazioni esposte, dovrebbe trovar quantomeno una gratificazione
economica anche in virtù delle circolari ministeriali1 emanate a tal proposito.
Gli operatori, risultando impiegati in servizi operativi esterni in condizioni di
particolare disagio-rischio, fronteggiando situazioni di carattere eccezionale e contingente,
hanno diritto all’indennità prevista dalla normativa di riferimento.
Il contributo che mi trovo a richiederle ha un valore morale che sta ben oltre le
parole che ho scritto e che verrà ampiamente compreso facendoci sentire, come Datore di
lavoro e Organizzazione sindacale, uniti nel rispetto della vita.
In attesa di un positivo riscontro, si porgono distinti saluti .

Savona, 28 gennaio 2017

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Luigi Sanguinetti
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