
 

POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA 
 

 
AL DIRIGENTE L’UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA S.A. DI FIUMICINO 

 

E, PER INFORMAZIONE 
 

AL DIRETTORE LA V ZONA POLIZIA DI FRONTIERA 

 

VIA MAIL ISTITUZIONALE-CORPORATE 
 
OGGETTO: Riunione sindacale ex art.82 –  legge 121/1981 – 10 febbraio 2016 – h 12-14 
 

Ai sensi della normativa in oggetto si comunica di voler effettuare presso codesto Ufficio  una riunione 
sindacale durante l’orario di servizio mercoledì 10 febbraio p.v. dalle 12.00 alle 14.00, per approfondire, in 
particolare, le seguenti problematiche: 
1. istituzione di adeguato servizio navetta/minibus da e per Aprilia/Nettuno;  
2. rideterminazione dei criteri di attribuzione delle indennità esterna e di ordine pubblico; 
3. assenze per malattia a causa di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami  diagnostici; 
4. rilievi da parte di società esterne/terze per acclarare la salubrità dell’aria dopo la bonifica della c.d. area 

rossa; 
5. verifica partecipata della funzionalità/adeguatezza dei nuovi uffici e formalizzazione di criteri/procedure 

trasparenti prima dell’assegnazione degli stessi; 
6. malfunzionamento areazione uffici arrivi T3 e B27;  
7. posizionamento cabine passaporti partenze G, sovraffollamento passeggeri e rapporti con ADR; 
8. posizionamento timbri partenza presso l’Ufficio all’H1; 
9. attuazione dell’ordinanza N.42/2014 relativa all’Ufficio scorte;  
10. disposizione ‘orale’ per missioni nazionali con copertura del personale a riposo o in congedo; 
11. riposo compensativo ‘senza controllo’ e accantonamento congedo ordinario; 
12. possibilità a richiesta di effettuare orario 7/13 e 13/19 presso la Squadra ausilio Frontiera; 
13. ripristino note operative presso postazioni; 
14. varie eventuali ed emergenti. 

 

Per quanto sopra, si chiede di mettere a disposizione la Sala TV presso la Caserma Iavarone o sala 
adiacente e di consentire la massima partecipazione, tramite formale autorizzazione generale/comunicazione a 
tutto il personale in servizio da pubblicare all’Albo, eventualmente indicando formalmente ex art.82, comma 4 – 
legge 121/1981 eventuali “modalità di tempo e luogo” per assicurare continuità dei servizi con alternanze, cambi, 
ecc. per il Personale che intende partecipare alla suddetta riunione. 

In tal senso si chiede che ogni comunicazione inerente sia tempestivamente effettuata all’indirizzo mail 
istituzionale-corporate filippo.bertolami@interno.it  

 
ROMA, 8 FEBBRAIO  2015                                                                            F.TO 

I RESPONSABILI LOCALI 
FABIO BOROCCI – CONCETTA DE ROSA  

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
CON DELEGA ALLA POLIZIA DI FRONTIERA 

MARINA PROSPERINI 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE GENERALE - LAZIO 
FRANCO FARACI 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
PER L’ITALIA CENTRALE E GLI UFFICI DIPARTIMENTALI 

FILIPPO BERTOLAMI 

mailto:filippo.bertolami@interno.it

