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OGGETTO:   Trasferimento Personale della Polizia di Stato con mezzo aereo 

per servizi fuori sede. Problematica eccedenza bagagli 

RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE 

 

 

  Sono pervenute a questa Segreteria numerose segnalazioni concernenti la problematica 

di cui in oggetto. 

 

 In specie, anche di recente e come già avvenuto in passato, in occasione dell’invio in 

missione di colleghi a Lampedusa per fronteggiare la ben nota emergenza legata agli sbarchi 

di extracomunitari, i dipendenti, all’atto dell’imbarco per fare rientro nelle ordinarie sedi di 

servizio, si sono visti richiedere dalle compagnie aeree, nazionali e straniere, una sovrattassa 

per eccedenza bagagli che sfiora, in molti casi, la somma di euro 100. 

 

 Orbene, al riguardo, è evidente che risulta inevitabile superare la franchigia prevista dalle 

compagnie aeree, atteso che i colleghi inviati in missione fuori sede hanno necessità di 

trasportare in valigia divise e correlato equipaggiamento individuale e di reparto nonché effetti 

personali adeguati al tempo di permanenza, sovente abbastanza lungo, fuori sede. 

 

 Premessa la inevitabilità dell’eccedenza del carico dei bagagli e del conseguente 

superamento della franchigia peso,la richiesta della sovrattassa diviene fonte di profondo 

disagio per  i colleghi che, già stremati dal servizio, per far fronte alla richiesta di surplus da 
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parte degli addetti ai check-in sono costretti di volta in volta a cercare di dare una soluzione 

bonaria al problema, se non addirittura a versare il sovrapprezzo pur di rientrare in sede. 

 

 Ma questo non è tutto. 

 

 Non si può nascondere che l’inerzia ed il disinteressamento mostrato da codesti Uffici in 

merito alla  vicenda, oltre mortificare gli appartenenti ed a creare loro un grave danno, sta 

generando notevole malumore anche tra gli utenti civili che sono costretti ad attese impreviste 

a causa di assembramenti di colleghi che si formano ai check-in  e della estenuante durata 

delle trattative tra i poliziotti ed i responsabili all’uopo incaricati dalle singole compagnie 

aeree. 

 

 Non essendo più sostenibile la puntuale ripetizione di queste vicende che, oltre a creare 

una estrema difficoltà ai colleghi, determina anche, per i motivi testè cennati, un grave 

nocumento alla immagine della Polizia di Stato, si CHIEDE un incisivo e risolutivo intervento 

di codesto Ufficio affinché si dia immediatamente adeguata sistemazione alla materia, in 

modo che detti accadimenti non abbiano più a ripetersi.       

 

  In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti. 

 

  

 

Il Segretario Generale 

               - Nicola Tanzi – 

 

 
 


