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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO:  Commissariato di P.S. di Senigallia (AN) - Grave carenza di personale - Necessità di 

incrementare l’organico o quantomeno di provvedere con delle aggregazioni nei mesi 
estivi. 

 
 

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita 
lettera della nostra Segreteria Provinciale di Ancona indirizzata al Questore di quella provincia e volta                      
ad ottenere un deciso interessamento finalizzato a rimediare alla grave situazione deficitaria dell’organico 
del Commissariato di P.S. di Senigallia che, con un numero di appena 34 Poliziotti “operativi”, è chiamato 
ad assicurare tutela e sicurezza alla seconda città della provincia per numero di abitanti (circa 45.000) 
trovando, in ragione della citata scarsità di personale, ampie difficoltà nell’assolvimento di detto obbligo 
istituzionale … difficoltà che si amplificano nel periodo estivo quando il notevole afflusso di turisti                                     
sulla predetta cittadina del litorale adriatico raddoppia ampiamente la popolazione presente ed accresce 
in modo sensibile gli impegni dei pochi Poliziotti. 

Ora, se l’incremento di personale in pianta stabile chiesto dalla nostra Segreteria Provinciale                           
può non trovare immediato riscontro da parte dell’Amministrazione in quanto chiamata a cercare                                  
di rimediare alla gravissima carenza di organico che si registra sempre più in tutti gli Uffici di Polizia                           
del Paese, deve di certo essere valutata favorevolmente la richiesta formulata di garantire quantomeno 
l’aggregazione negli imminenti mesi estivi di un congruo numero di Poliziotti alla stregua di quanto 
avviene tutte le estati in altre realtà con grande afflusso turistico, non tralasciando, nel caso di specie, 
neanche l’impiego di rinforzi da parte del Reparto Prevenzione Crimine e del XIV Reparto Mobile                              
di Senigallia, in particolar modo nei fine settimana. 

Codesto Ufficio vorrà inoltrare la presente ai competenti settori del Dipartimento, sostenendo                                  
le suddette giuste richieste di questa O.S..  

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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OGGETTO:  Commissariato della P.S. di Senigallia - Insufficienze di organico. 

 

 

  AL SIGNOR QUESTORE          ANCONA 

  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.               ROMA 

 

 

 Gentile Signor Questore, 

 l’insufficienza di personale necessario a far fronte alle sempre più pressanti richieste di attività 

demandate agli uomini e alle donne in divisa è oggi un serio problema a cui tutti gli Uffici della Polizia 

di Stato sono chiamati quotidianamente a far fronte.  

 Non fa eccezione neanche la provincia di Ancona dove, in particolar modo nei Commissariati di 

P.S., questa carenza si fa sentire maggiormente. 

 Siamo consci della dovuta attenzione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sta dedicando 

all’assunzione di nuovi poliziotti da inserire negli organici sul territorio e ben sappiamo come anche la 

S.V. abbia compreso le difficoltà locali. 

 Ci si vuole soffermare in questa occasione, in particolar modo, sull’organico del Commissariato 

di P.S. di Senigallia. 

 Il Commissariato copre le esigenze della seconda città della provincia per numero di abitanti, 

circa 45.000, ed è una cittadina a vocazione turistica che nel periodo estivo raddoppia più che 

abbondantemente le presenze turistiche. Il Commissariato inoltre copre un ampio territorio che si 

allarga fino ai comuni delle propaggini montane e collinari per tutte le incombenze di natura burocratica 

e non solo. 

 Ad oggi, il Commissariato conta su un organico di 41 uomini e donne (numero che comprende il 

Dirigente, il Funzionario Addetto, 2 operatori dei ruoli tecnici e 3 dipendenti dell’Amministrazione 

Civile) per una forza operativa di 34 poliziotti. 

 Il numero di 41 dipendenti, alcuni dei quali godono di esenzioni ex art. 7 L. 1204/71 e L. 

104/1992, verrà ulteriormente indebolito dai pensionamenti dei prossimi mesi ed il pur positivo 

incremento di due unità del ruolo degli agenti/assistenti avvenuto con l’ultima tornata di trasferimenti 

non cambierà la situazione.  Il personale in organico non è più sufficiente a far fronte alle numerose 

incombenze, di natura sia operativa che burocratica, richieste agli uomini e donne del Commissariato di 

Senigallia. Attività info-investigative, controllo del territorio, servizi di ordine pubblico e attività 

amministrative continuano ad essere garantite solo a fronte di frequenti cambi di turno e mansione che 

denotano da un lato una notevole professionalità e comprensione da parte del personale a fronte però di 

disagi e difficoltà che, protratti nel tempo, cominciano ad essere difficilmente sostenibili. 
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 Le problematiche sopra evidenziate vengono ad amplificarsi in particolar modo nel periodo 

estivo, quando il notevole afflusso di turisti sulla cittadina del litorale adriatico raddoppia ampiamente 

la popolazione presente ed accresce in modo sensibile gli impegni del personale. 

 Oltre ad un congruo incremento di personale in pianta stabile, che risolverebbe gran parte dei 

problemi organizzativi, il rinforzo dell’organico nei mesi estivi appare assolutamente ineludibile.  

 La soluzione più efficace parrebbe quella di poter fare affidamento su un congruo numero 

di personale aggregato da altri uffici in via continuativa per i mesi estivi, alla stregua di quanto 

avviene tutte le estati in altre realtà del Paese con grande afflusso turistico, non tralasciando 

neanche l’impiego di rinforzi da parte del Reparto Prevenzione Crimine e del XIV Reparto 

Mobile di Senigallia, in particolar modo nei fine settimana. 

 Il potenziamento del presidio, che consentirebbe di fornire all’utenza un servizio sempre più 

pronto ed adeguato alle crescenti necessità, permetterebbe per di più ai colleghi di lavorare serenamente 

ed in massima sicurezza.  

 Per tutto questo, Signor Questore, chiediamo un Suo deciso interessamento affinché già dalla 

prossima estate il Commissariato di Senigallia possa trovarsi a lavorare nel modo più proficuo e sicuro 

possibile. 

 La Segreteria Nazionale è pregata di valutare un intervento presso il Dipartimento finalizzato ad 

un potenziamento dell’organico del suddetto Commissariato.  

  

 

 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE  


