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Prot. nr. 24/S.P./2020. -

Roma, 02 aprile 2020. -

Alla c.a. del Dirigente V Zona Polizia di Frontiera
Dirigente Superiore Dr. Bruno MEGALE
FIUMICINO
OGGETTO: Ufficio Polizia Frontiera Aerea di Fiumicino.
^^^^^^^^^^^

Pregiatissimo dr. Megale,
nell’ottica della reciproca collaborazione e correttezza tra Amministrazione e Sindacato che
credo fermamente essere le caratteristiche più importanti nelle Relazioni Sindacali soprattutto nell’ambito della Polizia di Stato - ritengo doveroso evidenziarLe la pregevole
attività posta in essere dal Dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino dott. Giovanni CASAVOLA e dal suo staff.
In questo particolare momento emergenziale, infatti, l’attenzione dedicata dal dr.
CASAVOLA alla tutela ed alla salute dei “suoi Uomini” non può, e non è certo passata
inosservata a questa O.S. che si prefigge, da sempre, i medesimi obiettivi di garanzia della
salute e sicurezza degli iscritti e di tutti i colleghi.
Sono quindi da evidenziare positivamente gli interventi posti in essere in tal senso,
e senza ritardo alcuno, dal dr. CASAVOLA, quali ad esempio: igienizzazione delle autoradio,
sanificazione dei locali mensa, della sala medica e di tutta la struttura “Iavarone”,
distribuzione dei DD.P.I. per i colleghi impiegati in servizi operativi in ambito aeroportuale,
puntuale applicazione delle misure di tutela della salute del personale con impiego di un
solo passaportista per cabina, postazioni aeroportuali adibite a controllo delle
autocertificazioni posizionate a debita distanza e dotate di vetri di sicurezza, corretta e
puntuale applicazione nella gestione delle risorse umane dei principi di “alternanza” e c.d.
“lavoro agile” la cui importanza, ai fini di prevenzione del contagio, è stata più volte
rimarcata da S.E. il Capo della Polizia - Prefetto GABRIELLI.
L’emergenza che stiamo affrontando non è certo terminata ed anzi, a modesto parere
di chi scrive, l’impegno più gravoso per le Forze di Polizia deve ancora arrivare e dovrà
vederci impegnati tutti insieme, Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali; quanto
posto in essere dal dr. CASAVOLA presso l’Ufficio Polizia Frontiera Aerea di Fiumicino non
può quindi non essere elogiato e preso da esempio per il buon esito della nostra mission,
sia essa Istituzionale che Sindacale.
L’occasione è, come sempre, gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dr. Franco ZUCCHELLI

