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OGGETTO: Istituzione Posto Polfer di Milano Rogoredo, dipendente dal  

                 Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Lombardia  - PARERE SAP 

      
 

 

In riferimento alla bozza di decreto trasmessa da codesto Ufficio con nota 

n. 557/RS/39/50 del 21 gennaio scorso, pari oggetto, questa O.S. esprime il 

seguente parere: 

 

si ritiene che la dotazione organica del costituendo Posto Polfer di Milano 

Rogoredo può determinarsi in ambito compartimentale beneficiando del 

depotenziamento del limitrofo Posto Polfer di Milano Lambrate che allo stato, è 

di 45 operatori complessivi. 

 

In considerazione del fatto che le competenze giurisdizionali del nuovo 

Ufficio e del summenzionato Posto Polfer già esistente saranno 

opportunamente ripartite, è possibile suggerire, allo stato, di fare altrettanto 

con le risorse umane in forza attualmente a Milano Lambrate, senza dover 

ricorrere  ad ulteriori movimentazioni di personale attingendo dagli altri Posti 

Polfer cittadini (nessuno dei quali è in prossimità dell'area di competenza in 

questione evitando quindi disagi logistici  agli operatori che vi operano nel 

caso in cui venissero movimentati verso la costituenda sede).  
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Si precisa che il ripristino del Posto Polfer di Milano Rogoredo - soppresso 

per Decreto Ministeriale nel 2004 e all'epoca costituito da un solo locale con 

annesso un piccolo servizio igienico - alla luce dei sopraggiunti interventi 

normativi in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro deve 

necessariamente andare di pari passo con l'individuazione di locali idonei per 

accogliere la dotazione organica prevista dal presente Decreto. 

 

Infine, si sottolinea l’opportunità di tener conto anche della distanza di 

Milano Rogoredo (ubicato in periferia Sud di Milano)  dagli Uffici 

Compartimentali (ubicati in periferia Nord) per quanto riguarda la valutazione 

inerente la dotazione di mezzi. 

 

 

Distinti saluti.                                       

                                                                                         

     Il Segretario Generale 

                              - Nicola Tanzi -                                     


