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PARMA, AUGUSTA, CHIAIANO: ESITO ESAME CONGIUNTO 
 
Nella giornata del 23 settembre 2010 si è svolto al Dipartimento un’incontro tra le OO.SS. 
e l’Amministrazione per una richiesta di esame congiunto circa le bozze di decreti per 
l’istituzione di un Ufficio di P.S. di specialità e di un posto di Polizia, rispettivamente  
presso l’Aeroporto di Parma ed il porto di Augusta e la chiusura del commissariato di 
Chiaiano (Napoli). Per il SAP. erano presenti i Segretari Generali Aggiunti Ernesto 
Morandini e Francesco Quattrocchi, mentre per l’Amministrazione, oltre al Direttore 
delle Relazioni Sindacali, hanno partecipato Funzionari dell’Ufficio Affari Generali. 
 
Per quanto concerne l’aeroporto di Parma, il SAP, nell’esprimere il proprio parere 
favorevole, ha comunque fermamente evidenziato l’insufficienza delle unità organiche 
previste inizialmente (18), chiedendo un’immediata revisione della annunciata pianta 
organica, senza che questo possa depauperare il già risicato numero di personale in servizio 
presso la locale Questura. Parimenti, è stato chiesto un adeguato intervento presso la 
società che gestisce lo scalo aereo, affinché si adoperi per migliorare e possibilmente 
ampliare la struttura che ospita attualmente i colleghi, attesi i previsti aumenti di traffico 
aereo previsti per tale scalo. 
 
Invece, per quanto attiene il porto di Augusta, poiché trattasi dell’istituzione di un “posto” di 
Polizia, il SAP, ribadendo anche qui il proprio parere favorevole, ha chiesto  di verificare la 
disponibilità del personale attualmente impiegato dal locale Commissariato e dallo Scalo 
Marittimo di Siracusa (8 unità complessive) a voler continuare a prestare la propria opera 
anche ad Augusta. Inoltre, è stato fatto presente che per la particolare posizione di tale struttura 
marittima, con numeri significativi in materia di traffico mercantile e di passeggeri, nonché 
l’ubicazione di un importante sito militare, sia necessario rimodulare, con la competente Zona 
Polfrontiera, le dotazioni di personale e di logistica previste. 
 
Infine, per la richiesta di chiusura del Commissariato di Chiaiano, il SAP ha fermamente 
ribadito che, in un così vasto territorio ad altissima densità criminale, non è onorevole 
mantenere una struttura che rappresenta l’emblema dello Stato con solo 21 unità, dotazione 
questa che - oltre a non consentire alcuna attività di contrasto alla criminalità - impedisce 
financo le normali incombenze e mette alla berlina pure diritti di natura contrattuale, 
conquistati dopo decenni di lotta sindacale, diritti che spettano anche ai colleghi di 
Chiaiano! Motivi questi per i quali, se da parte di tutti gli organismi interessati non 
giungeranno segnali importanti di rafforzamento ed attenzione, è preferibile, 
provocatoriamente, avallare l’idea di chiusura e trasferire il personale, a domanda, in sedi 
più confacenti alla propria dignità professionale, in maniera da eliminare l’attuale  senso di 
impotenza e fare in modo che non si sconfini in una condizione d’impossibilità di 
assicurare la doverosa attenzione alla sicurezza del territorio e dei cittadini. 
 
Anche questo vuol dire essere SAP! 
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