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OGGETTO:UFF.IMMIGRAZIONE SITUAZIONE INACCETTABILE URGONO SOLUZIONI .

La Federazione Co.i.s.p quale sindacato indipendente di Polizia nella sua costante opera di vigilanza sindacale  

vuole rimarcare l'estrema necessità di porre in sicurezza l'ufficio immigrazione della questura di Catanzaro,visto

che la situazione attuale rappresenta una vergogna per la nostra amministrazione, e spieghiamo subito il perché, 

siamo consci e onesti nel dire che l'amministrazione ha provato con grande impegno ogni strada per far partire i 

lavori di ammodernamento per tale struttura e per questo ne siamo grati, ma visto i tempi ormai da calende 

greche  non ci pare possibile che nel 2019 i colleghi debbono continuare ad essere esposti a rischi 

calcolabili e prevedibili alla luce anche dei recenti tragici eventi di Trieste e dell'incombente e sempre 

presente minaccia terroristica, non ci sembra accettabile che non esiste ne un filtraggio ne un minimo di 

controllo di accesso a tale ufficio, pertanto un soggetto potrebbe entrare armato e fare una strage in 

qualsiasi momento, quando il problema sarebbe risolvibile con  l'installazione di un metal detector 

scanner all'ingresso di tale ufficio,(cosa che sarebbe opportuno avere anche in Questura e al 

polifunzionale ), non ci sembra giusto neanche che gli avventori di tale ufficio tra i quali abbiamo visto anche 

donne in stato di gravidanza debbano stare per ore in piedi quando si potrebbero mettere almeno delle sedie 

sotto la pensilina disposte in modo da lasciare il transito anche a  persone disabili  . Per i motivi su esposti 

questa O.s con grande senso di responsabilità  non divulgherà tale comunicato alla stampa per non mettere 

ulteriormente a rischio la sicurezza dei colleghi e non ledere l'immagine della nostra Amministrazione , ma 

chiede urgenti ed imminenti soluzioni , che qualora non dovessero arrivare vedrà ulteriori azioni sindacali da 

parte di questa O.S che fa della sicurezza del personale una sua priorità .
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