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OGGETTO: Commissariato P.S. Mestre – Segnalazione
AL SIGNOR QUESTORE DI

VENEZIA

AL VISTO DEL PERSONALE

Egregio Questore Gagliardi,
vogliamo partire subito mettendo in evidenza la problematica più seria e grave che affligge in particolare i
Commissariati di zona, la “carenza di organico”. Questo fatto, che si è concretizzato nel corso del tempo,
ha determinato che la quotidianità è compromessa perché le mille emergenze dell'ultima ora non
consentono più una seria e concreta pianificazione dell'attività lavorativa.
La conseguenza immediata è però tutta a scapito degli operatori che, debbono inventarsi un
modo sempre nuovo di lavoro con l'obiettivo di non sbagliare e quindi essere chiamati a rispondere
disciplinarmente, penalmente e civilmente.
Lei nel mese di ottobre, aveva indetto una riunione con i Segretari Provinciali delle OO.SS e
in tale occasione, aveva preso atto che c'erano delle criticità sempre più evidenti, legate in special modo
alla mole di lavoro delle deleghe trasmesse dall'Autorità Giudiziaria che hanno ingolfato qualsiasi attività
di iniziativa che prima i Commissariati di zona attuavano.
La sicurezza non può essere relegata ai ritagli di tempo o alla buona volontà del personale
che effettua prestazioni di lavoro straordinario per cercare di smaltire le innumerevoli pratiche assegnate
dai Dirigenti.
E' necessario rivedere gli incarichi e la mole di lavoro attribuite agli Uffici, intervenendo e
riducendone il carico.
Per tale ragione le presentiamo per il Commissariato di Mestre le seguenti proposte:
1) rimodulazione del servizio di pattuglia automontato “Mestre 60” dall'attuale turnazione in quinta
art. 8 comma 1 lett. a) con la deroga della doppia mattina (19/01 – 13/19 – 7/13 – 7/13 - RS); alla
turnazione giornaliera art. 9 comma 1 lett. a.1) con orario 7/13 e 13/19. Questa modifica, oltre a
ripristinare gli orari previsti per le pattuglie automontate dei Commissariati di zona, che ricordiamo non
sono prettamente deputate al controllo del territorio, svolto invece dagli Uffici Prevenzione Generale
Soccorso Pubblico, consentirebbe di poter impiegare parte del personale addetto alle pattuglie in tante
altre attività che il Commissariato è chiamato a garantire e che oggi invece non può essere svolto.
2 ) modifica degli orari di ricezione dell'ufficio denunce con chiusura nelle giornate festive. Questo
consentirebbe di poter recuperare un UPG da poter impiegare in settori del Commissariato oggi in
sofferenza, e di aumentare il numero di coloro che di squadra potrebbero essere impiegati il
sabato/domenica.
Diversamente, Le segnaliamo che eventuali conseguenze di arretrato, saranno il risultato
della totale immobilità.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro si porgono Cordiali saluti.
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