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Prot. 568/18 S.N.

Roma, 23 luglio 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Commissariato di P.S. Siderno (RC) – Impensabile negare i diritti del personale o
distoglierlo dal controllo del territorio al fine di effettuare un servizio di vigilanza
fissa.

Condividendone appieno il contenuto, si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria
Provinciale di Reggio Calabria al Questore di quella provincia, volta a sollecitare una immediata
adeguata soluzione per lo svolgimento di un servizio di vigilanza fissa in un comune della provincia.
Il solo impiego in tale attività del personale del Commissariato di Siderno comporterà la
negazione o ancor peggio la revoca dei periodi di congedo ordinario cui i nostri colleghi hanno diritto o
la soppressione delle attività di controllo del territorio.
Ciò è inaccettabile.
Codesto Ufficio è pregato di intervenire con cortese urgenza al fine di ottenere il reimpiego
dell’Esercito nella suddetta attività oppure il concorso delle altre Forze di Polizia.
Si attende cortese urgente riscontro.
Cordiali Saluti.
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Al. Sig. Questore
di Reggio Calabria

Alla Segreteria Nazionale
Roma
Prot. 135/Seg.Prov./2018 Cat. 1.1
OGGETTO: Commissariato di P.S. Siderno Vigilanza fissa Gerace (RC) problematiche Egregio Sig. Questore;
Abbiamo appreso che, il servizio di vigilanza in località Gerace (RC), presso
l’abitazione della nota personalità, non è più garantito dal personale dell’Esercito
Italiano, altrove dirottato.
Ciò ha riverberato negativamente sulla gestione delle risorse umane del
Commissariato di Siderno, che ha dovuto, in “emergenza”, rastrellare dai vari
settori, 10 colleghi da destinare giornalmente nel servizio di vigilanza fissa.
Tale inaspettato “surplus” di carico di lavoro, rende la gestione del
Commissariato al limite del collasso, inserendosi inevitabilmente in un contesto
di già programmato scaglionamento di ferie estive.
Commissariato fra l’altro già in sofferenza di personale, con un’età media
altissima, che ovviamente non potrà essere impiegato nei turni notturni, a scapito
di quei pochi “giovani” che rischiano di vedersi accorciare, o peggio ancora
revocare le ferie precedentemente concesse.
L’unica soluzione percorribile, come al solito, sarà quella di distogliere
l’attenzione dal controllo del territorio, quindi impiegare il personale delle
“volanti” nella vigilanza de qua, - circostanza già in essere in altri
Commissariati distaccati della provincia - oppure ricorrere a risorse umane di
altri Uffici limitrofi, anch’essi in sofferenza, insomma un dramma.
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É verissimo che la coperta è corta, ma è altresì vero, che il servizio di vigilanza
potrebbe essere suddiviso, laddove non si potesse ripristinare l’impiego
dell’esercito, con le altre forze di Polizia, che allo stato non sembrerebbe abbiano
mai concorso, in passato, all’espletamento dello stesso, in un contesto di equa
rotazione.
Per quanto sopra, egregio Sig. Questore, consapevoli della sua sensibilità nei
confronti del benessere del personale, auspichiamo un suo cortese intervento, atto
alla risoluzione della problematica de qua.
In attesa gradisca distinti ossequi.

Reggio Calabria li, 20.07.2018
Il Segretario Generale Provinciale
Emilio MUSACCHIO
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