
 
 

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA 
Segreteria Provinciale di Reggio Calabria 

 
Siulp Prot. N. 348/2021/Seg. Prov. R.C. 

 

AL SIG. DIRIGENTE 
DEL V REPARTO VOLO 
DI REGGIO CALABRIA 

 
 
 
 

 

Egregio Sig. Dirigente, 
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ROMA 

Il V Reparto Volo, ha sempre rappresentato, sin dalla sua istituzione, uno degli uffici 
più prestigiosi della Polizia di Stato grazie alla sua attività di supporto, monitoraggio, 
soccorso e recupero, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini dall’alto, grazie ai 
velivoli in dotazione, sempre pronti ad entrare in azione. 
Al di sotto di Pratica di Mare, il 5° Reparto Volo di Reggio Calabria è il più grande del 
Sud Italia, e viene sempre più spesso impiegato nelle operazioni di polizia giudiziaria 
nei servizi di controllo del territorio,di ordine pubblico, vigilanza stradale, nel soccorso, 
nel trasporto sanitario, in videoriprese ecc… 
E notevoli sono stati i risultati ottenuti, grazie alla professionalità degli operatori che vi 
hanno prestato servizio nei suoi oltre 35 anni di storia, che hanno dato lustro a tutta la 
Polizia di Stato. 
All’interno di codesto reparto, notevoli sono ovviamente le responsabilità riferite non 
solo alla delicatezza delle missioni svolte, ma soprattutto alla gestione, alla 
manutenzione dei velivoli ed all’organizzazione di tutte le articolazioni. 
Ed a fronte della delicatezza e della complessità dei carichi di lavoro, l’atteggiamento 
di questa segreteria provinciale è stato sempre improntato alla massima prudenza, 
tuttavia la stessa non può esimersi dal rilevare alcune criticità che generano 
inevitabilmente disagi e malcontento tra tutto il personale in servizio. 
E’ chiaro che gli atavici problemi che affliggono la nostra amministrazione, come la 
carenza degli organici, l’aumento dell’età media degli appartenenti e le connesse 
difficoltà a bandire concorsi per garantire il necessario turnover del personale, si 
ripercuotono in tutti gli uffici territoriali e in maniera più accentuata sulle specialità. 



Ebbene tale contesto che inevitabilmente ha delle ricadute importanti anche sul V 
Reparto Volo, è aggravato da alcune criticità che i colleghi ivi in servizio hanno posto 
all’attenzione di questa O.S.. 
Non è chi non veda come, la disparità di trattamento tra il personale assegnato alle 
diverse sezioni di codesto Reparto, da parte dei rispettivi Direttori, la mancata 
valorizzazione delle competenze anche in relazione all’assegnazione dei punteggi dei 
rapporti informativi ed alla distribuzione dei carichi di lavoro, le evidenti difficoltà a 
stabilire un’efficace comunicazione tra alcuni ruoli e funzioni delle tre sezioni, 
unitamente alla tendenza alla burocratizzazione delle attività, in particolar modo quelle 
di competenza del personale specialista, ma non solo, rischiano di compromettere 
l’operatività dell’intero Reparto. 
Se tutto ciò ha generato malcontento e insoddisfazione professionale in buona parte del 
personale, sono stati segnalati alcuni episodi conflittuali verificatisi nell’ultimo 
periodo, che hanno certamente inciso sulla serenità e sulla sicurezza lavorativa, 
rappresentando altresì un rischio potenziale anche per la sicurezza del volo. 
Nonostante tali aspetti siano stati oggetto di confronto in alcuni incontri tra la S.V. ed 
alcuni rappresentanti di questa O.S., con immenso rammarico si evidenzia che un 
significativo numero di dipendenti, probabilmente in ragione di una maturata 
demotivazione, abbia ritenuto dover presentare istanza di trasferimento presso altri 
uffici della Polizia di Stato di stanza su questo territorio. 
Per quanto esposto, nel riconoscerle grande disponibilità e sensibilità al benessere del 
personale, siamo obbligati a rimarcarle l’importanza di una accurata gestione delle 
risorse umane disponibili, anche attraverso una migliore comunicazione ed un continuo 
confronto con gli operatori, al fine di ristabilire gli equilibri necessari e restituire quella 
serenità in modo da consentire un rendimento ed una valorizzazione più efficace di 
tutte le articolazioni di codesto Reparto. 

 

Distinti saluti 
 
 

Reggio Calabria, lì 03.06.2021  
Il Segretario Generale Provinciale     
       Dott. Giuseppe De Stefano 

 
 

(Originale firmata agli atti) 


