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Con la presente per rinnovarvi la precedente richiesta di incontro inviata il 03 gennaio u.s. con
prot.n°00100/gf/2022, inerente la rapina del 31 dicembre 2021 al furgone porta Valori del Gruppo
BTV e segnalarvi inoltre con la presente, le continue aggressioni e situazioni di scontro nei servizi
di Vigilanza e prevenzione anti crimine svolti presso ATAC nelle stazioni della metropolitana, con
riferimento a quanto avvenuto alla stazione metro di Rebibbia il giorno 21 gennaio u.s., dove una
GpG per fronteggiare e difendere se stesso e la sicurezza di alcuni passeggeri ha esploso a scopo
intimidatorio due colpi in aria con la sua pistola.
Episodi simili accadono quotidianamente e spesso solo per la bravura della Guardia Giurata o
soltanto per semplice fortuna non scaturiscono in tragedia.
Voglio informarvi che la Guardia Giurata destinata dal proprio IVP per quel servizio, controlla tre
stazioni, posizionandosi per qualche decina di minuti su una per poi successivamente spostarsi su
un’altra, lasciando scoperta la precedente; è affidarsi alla fortuna che non accada nulla di grave nel
frangente.
Già nel febbraio 2019, la scrivente O.S con prot.n°00110/gf/2019 aveva informato le SS.VV. del
potenziale pericolo per la sicurezza delle Stazioni Metropolitane, con riferimento in quella
circostanza della Roma-Lido, inviata all’indomani dei fatti di Porta San Paolo, evidenziando che in
prossimità di locali e discoteche quelle stazioni sono presidiate da una sola guardia giurata o nella
migliore delle ipotesi da 2 operatori quando c’è la possibilità di avere un supporto; la criticità
maggiore avviene il venerdì ed il sabato sera, quando queste stazioni sono frequentate fino all’alba
da orde di incivili ubriachi e troppo spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che spesso non
rispettano la Polizia di Stato ed i Carabinieri, figuriamoci una Guardia Giurata.
Sarebbe auspicabile una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine per arginare questa barbarie
prima che capiti qualcosa di molto più grave.
Esprimiamo infine e come O.S. massima solidarietà al lavoratore che purtroppo si è trovato nella
difficile posizione di dover utilizzare l’arma a difesa sua e quella dell’utenza ; chiediamo un Vostro
intervento sulla committente ATAC che vada ad aumentare le unità in servizio.
Questa escalation di violenza ci preoccupa fortemente e vogliamo essere fiduciosi sul fatto che si
trovi una soluzione a tutela dell’incolumità dei lavoratori impiegati presso le stazioni.
Cordiali saluti
UGL Federazione Sicurezza Civile –RomaIl Segretario
Giovan Giuseppe Festa

CCNL Vigilanza Privata e Servizi fiduciari

