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La Polizia di Stato non è al servizio di una società privata! 

 

 Il personale di pubblica sicurezza non è mai venuto meno al dovere che impone 

ognuno di noi di intervenire nelle situazioni di emergenza anche quando si è fuori 

dal servizio, per questo ci sorprende negativamente (non potrebbe essere altrimenti 

!) l’accordo sottoscritto tra Trenitalia S.p.a. e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

unitamente ai Comandi regionali del Lazio per i Carabinieri e la Guardia di 

Finanza oltre che il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria. La circolare 

che ci ha inviato il Signor Questore di Roma, dr. Carmine Esposito regola le nuove 

modalità di viaggio riservate al personale che utilizza il servizio ferroviario 

all’interno della regione Lazio. Come O.S., ci teniamo a ribadire, che chi usufruisce 

regolarmente o sporadicamente dei treni per svariate necessità, non lo fa 

“gratuitamente” e a spese della società che gestisce il servizio. Come risaputo, è 

stato sottoscritto un accordo che vede coinvolta la Regione Lazio, la quale fino al 

momento della validità della convenzione, ristora Trenitalia dei titoli di viaggio 

emessi nei confronti del personale in servizio delle forze dell’ordine. Il censimento 

che viene prospettato con l’utilizzo della nuova app. “Board Support” ci da 

l’impressione di essere una trovata per garantire a chi gestisce il traffico ferroviario 

di sapere se e quanto personale delle FF.OO è a bordo e in questo modo sapere su 

chi contare in caso si verifichi la necessità dell’intervento della forza pubblica per 

contrastare il consumo di un reato a bordo del treno. Sosteniamo questo, anche alla 

luce della trovata al quanto singolare, che la richiesta di intervento, qualora se ne 

ravvisasse la necessità, prima ancora che dalla chiamata interfono o di un allarme 

lanciato dal personale di bordo, arriverà direttamente tramite l’app che dal 

prossimo 10 gennaio saremo chiamati ad installare obbligatoriamente per poter 

viaggiare sfruttando la convenzione che ci vede coinvolti. Siamo all’assurdo!  
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Prestiamo servizio al Dipartimento di Pubblica Sicurezza o alla società privata 

dedita alla gestione del traffico ferroviario? 

 Ci preme sollevare anche dei dubbi e delle perplessità relativamente alle modalità 

di utilizzo e di trattamento dei dati personali. Apprezziamo l’impegno del rispetto 

delle norme di legge nazionali e comunitarie in materie di trattamento dei dati e 

della privacy ma avremmo gradito come organizzazione sindacale un maggiore 

coinvolgimento nella stipula dell’accordo in modo tale da garantire gli interessi non 

solo dei nostri iscritti ma di tutti i poliziotti!  
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