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Il SIULP Malpensa incontra il Dirigente della Polaria 
 

Cari colleghi, in data 13 Ottobre  2008 si è tenuto un incontro con il Dirigente per trattare varie 
problematiche che riguardano, in particolare, il settore sicurezza; settore dove a tutt’oggi vi sono 
questioni non ancora risolte.  

L’incontro è stato molto proficuo in quanto abbiamo avuto ampie rassicurazioni da parte del Dott. 
VERI su varie questioni che siamo andati ad affrontare. 

In primo luogo si è convenuto di eliminare le pattuglie automontate composte da un’unità come le 
Imola 28 e 24 (perché non garantivano la necessaria sicurezza per gli operatori) con la 
conseguente formazione di un’unica pattuglia composta da due agenti, in modo da aumentare la 
sicurezza del personale stesso.  

A seguito della nostra richiesta (presentata circa un mese fa) riguardo il dotare le pattuglie 
appiedate di un’ apposito ufficio da utilizzare per la compilazione di atti inerenti la specifica attività 
o dove condurre eventuali fermati per il disbrigo di tutte le formalità del caso, il Dirigente ci ha 
garantito di aver finalmente trovato un ufficio adatto al caso e che al più presto verrà assegnato 
per le pattuglie del settore sicurezza.  

Si è discusso anche relativamente all’impiego operativo della Imola 25bis, che, su nostra proposta, 
verrà utilizzata come una normale pattuglia automontata per i servizi di piazzale e solo all’arrivo 
dell’aeromobile della compagnia EL-AL si posizionerà sottobordo per i controlli del caso. All’arrivo 
del personale della squadra U.S.S.V.S. potrà tornare al normale impiego. 

Negli ultimi tempi, diversi colleghi hanno lamentato la mancanza di rotazione nell’effettuazione di 
alcuni servizi, ovvero colleghi che sui quattro turni vengono impiegati per la maggior parte come 
C.S. elettronici o ai passaggi di servizio. In questo caso, il Dirigente ci ha comunicato che questa 
situazione è stata richiesta espressamente da lui in quanto a suo parere occorre individuare delle 
figure di riferimento sicuro in un servizio che ritiene tra i più delicati; comunque ci ha assicurato 
che aumenterà il numero delle persone individuate per dare la possibilità di variare maggiormente 
il tipo di impiego per quei colleghi che risultano insoddisfatti. Ci ha inoltre garantito che farà fronte 
anche alla nostra richiesta di dotare le postazioni degli elettronici e passaggi di servizio con dei 
banchetti simili a quelli adottati presso lo scalo di Linate per consentire ai colleghi impiegati in quei 
servizi di potersi sedere e di non dover stare inutilmente per le sei ore di servizio in una posizione 
che affatichi maggiormente.  

Riguardo i banchetti passaporti, ha preso in considerazione l’eventuale utilizzo di nuovi banchetti 
che garantiscano più sicurezza al collega ( che non deve vigilare affinché i passeggeri entrino 
all’interno del banchetto stesso) e un posizionamento migliore per effettuare il controllo. Per ultimo 
ha accettato di far richiesta alla S.E.A. di mettere a disposizione delle forze dell’ordine altri 
parcheggi presso le partenze del Terminal 2 magari facendoci assegnare la fila di parcheggi 
adiacenti a quelli messi già a disposizione per garantire un maggiore spazio  per gli operatori che 
vengono impiegati in servizio in quel terminal.  

Relativamente, invece, all’assegnazione di nuove autovetture o furgoni per l’utilizzo nei servizi 
aeroportuale, la situazione appare più complessa, in quanto le richieste di assegnazione per nuovi 
mezzi sono state regolarmente inoltrate e sollecitate, ma a causa dei continui tagli, mancano 
materialmente i fondi ed il Dipartimento non riesce a far fronte alle reali esigenze. 
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