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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Problematiche della Sala Operativa C.O.P.S. di Lamezia Terme (CZ).  

I colleghi hanno diritto anche loro alle ferie estive, l’Amministrazione non rincorra sempre le 
emergenze, occorre programmare. 

      
La nostra Segreteria Provinciale di Catanzaro ha recentemente rilevato alcune anomalie, che meritano una 

risposta immediata, presso la Sala Operativa del C.O.P.S. di Lamezia Terme (CZ). 
Entrando nel merito della vicenda, si ricorda che in data 14 luglio u.s. è stata istituita la nuova Sala 

Operativa C.O.P.S. unificando le già esistenti Sale Operative C.O.C. e C.O.A. presso i locali del C.O.A. di 
Lamezia Terme (CZ). 

In tale circostanza, visto il mancato accorpamento del personale degli Uffici di Catanzaro con quelli di 
Lamezia Terme (come invece previsto e disposto negli altri neo nati COPS nazionali), l’Amministrazione aveva 
preannunciato, alla Segreteria Provinciale del COISP di Catanzaro, l’imminente assegnazione di due unità per 
sopperire a tale mancanza. 

Dalla fine del mese di giugno u.s. ad oggi, per carenza di organico dovuto a motivi di varia natura, tre turni 
su cinque sono coperti da un unico Operatore di detto Ufficio. 

La somma dei compiti degli Operatori della S.O. del COA con quella della S.O. COC provoca, pertanto, 
non poche difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa durante il turno di servizio. A ciò va sommato 
inoltre l'incombenza delle attività competenti al ruolo del “coordinatore” che in sua assenza - ovvero per quasi 
tutti i turni pomeridiani e per tutti i turni serali e notturni - viene espletata dal "solito" Operatore che, quindi, 
viene gravato di ulteriore carico lavorativo e responsabilità. 

Tra le difficoltà oggettive vi sono i continui nuovi eventi e situazioni da gestire unite alle 
competenze/attività spettanti alla S.O. della Sezione di Catanzaro (ovvero la gestione delle pattuglie di Catanzaro 
e Soverato per i territori di competenza) anche questa demandate alla S.O. in oggetto. 

Si evidenzia altresì la situazione di emergenza cui è costretto a vivere il personale di questo Ufficio, fermo 
restando che siamo a ridosso di un maggiore carico lavorativo dovuto alle giornate di esodo e controesodo, i 
continui incendi che devastano il nostro territorio e, quindi, la relativa gestione e coordinamento della viabilità, la 
gestione del transito delle tifoserie di calcio, la gestione degli eventi in autostrada e sulla viabilità ordinaria, la 
gestione dei transiti dei trasporti eccezionali, le gestione di incidenti e soccorsi, geoweb, radi,  sdi  ecc. ecc. 

In pratica, ad oggi, nulla è cambiato rispetto al passato per i colleghi che operano in quel territorio, anzi 
sono aumentate le incombenze per il personale della S.O. COPS. 

Infatti con la nota Compartimentale nr. 12879/226.1 del 06.07.2017, è stato disposto il servizio di Sala 
Operativa Unificata Polizia Stradale – Anas (eseguita a turno dai COA Sala Consilina e Lamezia Terme) presso i 
locali della S.O. ANAS siti in Cosenza per le giornate indicate come da “bollino rosso” per l’esodo ed il contro 
esodo estivo ovvero per i gg. 11,12,13,20,26 e 27 agosto.  

Questo servizio dovrà essere garantito unicamente dalle unità operative del COA di Lamezia Terme (CZ) 
con ulteriore sacrificio per il personale che, per venire incontro all’Ufficio dovrà modificare il proprio piano di 
ferie e, sempre e comunque, lavora in sofferenza con turni composti da un solo Operatore. 
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Ad oggi risultano completamente disattesi gli impegni assunti da parte dell’Amministrazione per far fronte  
all'aumento delle incombenze e le responsabilità di questo Ufficio. 

Alla luce di quanto sopra detto, ci si chiede se in sede di istituzione di questo nuovo Ufficio ci sia stata una 
adeguata pianificazione e studio sulla fattibilità di tale unificazione, anche in considerazione della mancata 
assegnazione di adeguato numero di Operatori per far fronte alle innumerevoli e delicate incombenze che questi 
sono chiamati a fronteggiare. 

Per tali motivi, si chiede un immediato intervento presso gli Uffici ministeriali competenti volto ad un 
immediato potenziamento degli Uffici del COPS di Lamezia Terme (CZ). Iniziamo a programmare, per il 
prossimo anno, il “diritto” di andare in ferie anche per i colleghi che operano in quell’Ufficio, l’Amministrazione 
ha il dovere di non rincorrere le emergenze. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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