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Prot.686/2021 S.N.

Roma, 06 dicembre 2021

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena.
È necessario incrementare l’organico con particolare urgenza.
Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita
lettera della nostra Segreteria Provinciale di Cagliari con la quale si denuncia la grave situazione
deficitaria dell’organico del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena che attualmente si trova
ad operare con appena 44 dipendenti, compreso il Dirigente, un aggregato e tre appartenenti
ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno, con un rapporto di un operatore ogni 4.287 residenti
nei comuni di pertinenza territoriale del citato Ufficio.
Prescindendo dall’adeguatezza della presenza e operatività dell’Ufficio in questione,
di competenza e prerogativa del Dipartimento della P.S., è doveroso però soffermarsi sulle condizioni
lavorative dei Poliziotti del ridetto Commissariato che, con eufemismo, si definiscono critiche.
Il Comune di Quartu Sant’Elena dispone di un Corpo di Polizia Locale disarmato ed assente
nelle ore serali e notturne; pertanto, i cittadini rivolgono al Commissariato le loro richieste d’intervento.
Il locale presidio dei Carabinieri, per le molteplici, esponenziali e variegate richieste d’intervento,
non sempre riesce a garantire ausilio alla Volante del Commissariato.
Analoga situazione e per gli stessi motivi, si è verificata e si verificherà nuovamente,
con le pattuglie della Questura.
Il risultato è che due operatori di Volante del Commissariato di P.S. di Quartu Sant’Elena
sono chiamati, da soli, ad operare nelle situazioni più disparate, con un rischio altissimo, prevedibile
e dettato dalle condizioni lavorative parzialmente esposte.
Ora, come certamente codesto Ufficio comprenderà, non è assolutamente accettabile che l’Ufficio
di Polizia in argomento si trovi nell’impossibilità di garantire quell’attività del controllo del territorio
che è l’essenza della nostra Amministrazione e nell’impossibilità di soddisfare pienamente l’esigenza
di garantire sicurezza al personale operante … ed è pertanto assolutamente necessario che il Dipartimento
provveda con una urgente assegnazione di personale presso il ridetto Commissariato.
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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Prot. n. 0031/2021/S.P.CA
Alla Segreteria Nazionale COISP
E, p.c.
Alla Segreteria Regionale COISP
Al Signor Questore di Cagliari

Oggetto: Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, istanza di
revisione ed incremento della pianta organica.

Egregio Segretario Generale Nazionale Domenico PIANESE,
come è noto, il Sig. Capo della Polizia sta procedendo nell’iter di riorganizzazione e, in
alcuni casi, di soppressione degli uffici periferici.
Questa Segreteria e la totalità degli iscritti della provincia, ovviamente, non condividono
gli effetti della Legge MADIA, per quanto attiene al conseguente taglio/riduzione del personale
della Polizia di Stato per il quale e previsto un ridimensionamento da 116.00 a 96.000 unità.
Non la approvano, in quanto detto decremento ha prodotto e produrrà effetti negativi in
termini di rappresentatività, presenza ed operatività su tutto il territorio Nazionale, ma soprattutto
in quelle realtà periferiche che risentono maggiormente delle carenze in generale.
Non si deve e non si può accettare che a seguito dei citati tagli, in alcune realtà, come
quella in esame, si siano originate e consolidate condizioni lavorative al limite della
sopportazione, dettate dalla sproporzionata ed esponenziale mole di lavoro e dalla minor sicurezza
nell’espletamento dei compiti istituzionali, che potranno essere disaminate specificamente,
qualora fosse opportuno.
Un primo riscontro, circa le anomale condizioni lavorative, si potrà evincere dalla
macroscopica evidenza dei numeri, parzialmente di seguito esposti, che fondano la richiesta in
oggetto.
L’ufficio in questione è attestato a Quartu Sant’Elena, terza Città della Sardegna: abitanti
68.283 - superfice 96,41 Km²; opera nell’area vasta della Città Metropolitana di Cagliari,
composta da 17 Comuni che sommano 420.117 abitanti, 1.249 Km² di territorio ed una densità
abitativa di 336 abitanti per Km², quest’ultima maggiore di altre Città Metropolitane (vedasi
tabella allegata).
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Dei citati 17 Comuni, 7 rientrano nelle competenze del Commissariato, che si rapporta
con i suoi 162.791 abitanti ed i suoi 547,89 Km² di estensione territoriale.
A questi si aggiungono altri 6 Comuni, non rientranti nell’area metropolitana ma sempre
di competenza del Commissariato, che con i loro complessivi 21.562 abitanti ed i 764,25 Km² di
territorio, portano il totale a 184.353 abitanti e 1.312,14 Km² di territorio.
Attualmente il Commissariato consta di 44 dipendenti totali, fra i quali il Dirigente, un
aggregato e tre appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno.
I suddetti espletano le funzioni ad Essi demandate, con un rapporto di un operatore ogni
4.287 abitanti.
Detti numeri, già esorbitanti, nascondono una realtà lavorativa ed operativa ancor più
grave, in quanto, quando comandato in servizio di Volante, l’equipaggio che la compone deve
effettuare il controllo di un territorio vastissimo (547,89 Km²) e pronto intervento al bacino
d’utenza di 162.791 residenti ed alle svariate migliaia di turisti e vacanzieri che si aggiungono nel
periodo estivo, portando il rapporto a 2 operatori per 162.791 abitanti e 547,89 Km² di estensione
territoriale morfologicamente complessa, dovuta anche alla peculiarità insulare.
Naturalmente non si vuole entrare nel merito dell’adeguatezza, della presenza, della
rappresentatività e operatività dell’ufficio in questione, in quanto non inerente alla presente
richiesta e comunque di competenza e prerogativa del Superiore Dipartimento della P.S., ma si
sofferma doverosamente sulle condizioni lavorative che, con eufemismo, definisce critiche.
Il Comune di Quartu Sant’Elena dispone di un Corpo di Polizia Locale disarmato ed
assente nelle ore serali e notturne; pertanto, i cittadini rivolgono al Commissariato le loro richieste
d’intervento.
Il locale presidio dei Carabinieri, per le molteplici, esponenziali e variegate richieste
d’intervento, non sempre riesce a garantire ausilio alla volante del Commissariato.
Analoga situazione e per gli stessi motivi, si è verificata e si verificherà nuovamente, con
le pattuglie della Questura.
Non si comprende come si possa esigere che due operatori di Volante, operino nelle
situazioni più disparate, con un rischio altissimo, prevedibile e dettato dalle condizioni lavorative
parzialmente esposte.
Non si comprende come mai, giustamente, in realtà territoriali paragonabili a quelle in cui
opera il Commissariato di P.S. Quartu Sant’Elena, siano presenti più equipaggi mentre nel caso
in questione una Volante composta da due operatori, debba operare in autonomia nelle citate
condizioni.
È di tutta evidenza che l’eccessivo carico di lavoro, la prevedibile, esponenziale ed a volte
inevitabile esposizione al rischio, abbiano originato e consolidato una condizione lavorativa
insopportabile per il personale interessato e per questa Segreteria in rappresentanza dei propri
iscritti.
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Ritenendo che l’importanza strategica dell’ufficio in questione non sia in discussione, pur
riconoscendo l’interessamento del Sig. Questore di Cagliari, sia per la recente disponibilità
nell’assegnazione di alcuni operatori che per la nuova sede che risolverà i molteplici disagi
logistici, parimenti chiediamo che si profondano identiche energie nell’individuare risorse umane,
poiché solamente il richiesto incremento d’organico può sanare le attuali e discutibili condizioni
lavorative a cui è sottoposto il personale ivi dislocato.
Questa Segreteria Provinciale ritiene che la salute psicofisica e la sicurezza del personale
non possa essere sacrificata sull’altare della carenza di personale e delle difficoltà temporali nel
rispristinarne i numeri che, pur legittimandole, non rendono onore alla realtà e verità dei fatti.
Certa di un suo obiettivo e lungimirante intervento, questa Segreteria Provinciale
nell’attesa di riscontro ed augurandole buon lavoro, Le porge cordiali e distinti saluti.

Cagliari, 11 novembre 2021

Il Segretario Generale Provinciale
Daniele BRACCO
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All.to 2

TABELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Comune
Cagliari
Quartu Sant’Elena*
Selargius*
Assemini
Capoterra
Sestu*
Monserrato
Sinnai*
Quartucciu*
Elmas
Uta
Decimomannu
Maracalagonis*
Pula
Settimo San Pietro*
Sarroch
Villa San Pietro

Popolazione
151.005
68.283
28.737
26.194
22.477
20.900
19.513
17.093
13.106
9.349
8.718
8.282
7.872
7.185
6.800
5.193
2.133
Totale abitanti: 420.177

Superfice
84,58 kmq
96,41 kmq
26,69 kmq
118,17 kmq
68,49 kmq
48,29 kmq
6,42 kmq
223,91 kmq
27,93 kmq
14,05 kmq
134,71 kmq
27,72 kmq
101,37 kmq
138,92 kmq
23,29 kmq
67,83 kmq
39,89 kmq
Totale superfice: 1246 kmq

*Comuni di competenza del Commissariato di Quartu S. E., ove effettua controllo del territorio e pronto
intervento. Abitanti 162.791 Superfice Km2 547,89.
A questi si aggiungono altri 6 Comuni (21.562 abitanti e 764,25 Km2 di superficie), di competenza del
Commissariato per un totale di 13 Comuni, 184.353 abitanti e 1.312,14 Km2 di Superficie.

COMUNI DI COMPETENZA DEL COMMISSARIATO FUORI AREA METROPOLITANA
Comune

Muravera
Villasimius
San Vito
Villaputzu
Burcei
Castiadas

Popolazione

5.266
3.732
3.580
4.600
2.714
1.670
Totale abitanti: 21.562

Superfice

94,70 kmq
57,97 kmq
231,64 kmq
181,28 kmq
94,97 kmq
103,89 kmq
Totale superfice: 764,25 kmq
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