
 

ASSEMBLEA COMPARTIMENTO POLFER LOMBARDIDA 

“BOTTA E RISPOSTA” 
Come anticipato, in data 10 novembre 2017  si è svolta un 
importante assemblea sindacale organizzata dalla Segreteria 
Provinciale di Milano. Il Segretario Sezionale  Surico 
Alessandro ha presentato la Segreteria Nazionale al completo. 
dal Segretario Generale Strano Ruggero al Presidente Dr.  
Mongardini, il Vice Dr. Mezzone ai Segretari Nazionali 
Maiorana e Giacchetta. Dopo un breve cenno storico sulla 
nascita dell’organizzazione e della politica sindacale 
intrapresa  sul territorio Nazionale, si è iniziato ad entrare nel 

vivo dell’assemblea, attraverso un’ attenta analisi sulle problematiche 
riferite alle attività lavorative specifiche degli operatori della Polizia 
Ferroviaria e all’analisi della nuova convenzione tra il Ministero 
dell’Interno e le Ferrovie. A tal fine, si è cercato di meglio 
comprenderne le finalità e le “garanzie in essa contenute”. Grazie 
alle spiegazioni dettagliate e ben argomentate del Vice Presidente Dott. 
Mazzone Alessandro, (storico conoscitore della materia) si è avuto 
modo di intraprendere un ottimo confronto con i numerosi  uditori 
presenti, che hanno dato vita ad un “botta e risposta” di alto livello 

conoscitivo delle materie specifiche esposte, proponendo attraverso la 
segreteria nazionale a breve l’apertura sul sito di un forum aperto ai colleghi 
che volessero dare contributi e suggerimenti per l’eventuale revisione della 
predetta convenzione. Considerati i tempi ristretti e alla vastità degli 
argomenti da affrontare, si è accennato anche a tematiche di interesse più 
generale: contratto di lavoro, riforma delle carriere e non ultimo il nuovo 
concorso di Vice Sovrintendente (argomento di notevole interesse 
considerato le difficoltà interpretative nella compilazione della domanda per 
potervi accedere a breve scadenza). Sono emerse le esplicite volontà di molti 
colleghi di voler raggiungere quanto prima un ulteriore accrescimento 
professionale, coronando finalmente le loro aspettative per un miglioramento 
personale ed un indubbio  innalzamento qualitativo dell’amministrazione 
stessa, proiettata in un futuro  sempre più complesso e  più esigente a livello 
operativo e culturale. Il Segretario Generale Provinciale di Milano Pecchia 
Massimiliano dopo aver presentato anche i componenti della Segreteria Provinciale (Gaudino, 
Occhiuzzi,Cavallo, Surico) e ringraziato tutti per il lavoro sindacale quotidiano svolto,  chiudeva 
l’Assemblea ed unitamente ai componenti Nazionali e Provinciali salutavano il Signor Dirigente del 
Compartimento Polfer Lombardia dott.ssa Cervellini, ringraziandola dell’ospitalità, 
dimostrazione fattiva degli eccellenti e costruttivi rapporti intrapresi nelle relazioni sindacali . 
 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO 

  


