COMUNICATO STAMPA

Oggi, 22 settembre le OO. SS. della Polizia di Stato (ad eccezione del SAP) hanno
tenuto un’ ASSEMBLEA GENERALE UNITARIA.
Massiccia la partecipazione del personale appartenente a tutti i reparti della Polizia di
Stato del territorio provinciale (Questura, Polizia Ferroviaria di Taranto, Polizia
Stradale di Taranto, XV Reparto Mobile) intervenuto per discutere delle problematiche
che ormai da anni affliggono la categoria.
Presente alla riunione anche il sig. Questore che dopo un beve saluto, ha auspicato
una pronta soluzione alle ragioni della protesta ed ha ribadito come le situazioni
conflittuali non giovino a nessuno.
Oltre alle note vicende relative alle penalizzazioni economiche che la categoria sta
subendo da più di quattro anni e che si è risolta positivamente, grazie alla ferma
posizione dei Sindacati appartenenti al cartello unitario, l’incontro è stato
un’occasione per confrontarsi e “raccogliere le idee”.
Tanti nodi rimangono ancora da sciogliere, oltre lo sblocco del “tetto salariale” che
sta penalizzando oltremodo il personale creando ulteriori ed evidenti sperequazioni.
Attuale e preoccupante anche il fenomeno
dei migranti ormai letteralmente
“scaricato” sulle Questure di tutta Italia che, come noto, non hanno le strutture e gli
strumenti necessari per affrontare un emergenza di tale portata.
La principale preoccupazione resta comunque quella di continuare a garantire la
sicurezza dei cittadini. I Segretari Provinciali delle OO.SS. hanno affrontato la
preoccupante situazione del Comparto Sicurezza e di come in futuro si potrà
rispondere alle legittime richieste della popolazione data la scarsità dei mezzi e la
grave carenza di personale e di turn over degli operatori di Polizia.
La scarsità di personale più giovane, infatti, penalizza la spina dorsale di tutta la
struttura facendo mancare “nuova linfa” alla pianta “organica”.
Ci si è chiesto fino a che punto i colleghi sopporteranno tutte queste umiliazioni?
Queste OO.SS sono sicure che nonostante tutte le difficoltà Loro daranno sempre il
massimo in ogni occasione.
Ma non si può continuare ad accettare che tutte le problematiche continuino ad essere
scaricate addosso al personale delle Forze di Polizia facendo affidamento sul Loro
spirito di sopportazione.
Chi ci governa stia “sereno” che queste OO.SS. non abdicheranno così facilmente al
compito di vigilare e di denunciare le condizioni in cui devono lavorare ogni giorno i
colleghi che si pregiano di rappresentare per la quasi totalità.
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