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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 Lamezia Terme e Uffici di Polizia della Calabria – Carenza 

d’organico e insufficienza del monte ore per il lavoro straordinario. 

 

 

 Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita 

lettera della nostra Segreteria Regionale per la Calabria indirizzata al Questore di Catanzaro, con la quale 

si denuncia la grave carenza di organico del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, che obbliga i pochi 

colleghi che vi prestano servizio ad espletare ore di lavoro in aggiunta a quello ordinario, peraltro in 

numero insufficiente a soddisfare tutte le esigenze. 

 Codesto Ufficio è quindi pregato di intervenire presso i competenti settori del Dipartimento al fine 

di valutare favorevolmente un incremento dell’organico del citato Commissariato, come anche di tutti gli 

altri Uffici di Polizia della Calabria, ma anche al fine di ottenere, da parte del predetto Questore di 

Catanzaro, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario assegnato al Commissariato in parola. 

 Vorrà altresì comunicare a quanto ammonta lo stanziamento delle ore di straordinario relativo 

all’emergenza Ucraina e la sua distribuzione nel territorio. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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-SEGRETERIA REGIONALE COISP - 

PROT. nr.06/2022 COISP.CALABRIA del 22.05.2022 

AL SIGNOR QUESTORE 

CATANZARO 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP 

ROMA 

AI COLLEGHI TUTTI 

OGGETTO: Commissariato della P. di S. Lamezia Terme. 

- Straordinario emergente e carenze d’organico. 

Ill.mo Signor Questore, giungono a questa Segreteria Regionale Coisp Calabria numerose 
segnalazioni inerenti le difficoltà che i colleghi, in servizio presso il Commissariato della P. di S. di 
Lamezia Terme, incontrano nello svolgimento delle quotidiane incombenze lavorative per le quali, a 
causa della carenza di organico dell’Ufficio de quo, (parliamo di un deficit di 15/20 unità), sempre 
più spesso si attinge dal monte ore dello straordinario assegnato al Commissariato, che ad oggi 
ammonta a circa 1100 ore. Da questo monte ore, togliendo la percentuale destinata allo straordinario 
programmato, ben poche ore rimangono per le attività emergenti, quali scorte, tutele, servizi di ordine 
pubblico, ecc. svolte, tra l’altro, su un territorio ad alta pericolosità criminale, da colleghi che, per il 
costante e assiduo impegno profuso, portano lustro alla Polizia di Stato.  

Questa Segreteria non pretende dalla SV Ill.ma la “moltiplicazione dei pani e dei pesci”, ben consci 
delle limitate risorse disponibili, ma si auspica che Lei voglia, nella sua già ampiamente evidenziata, 
lungimiranza, rivedere l’assegnazione del monte ore di straordinario per il Commissariato di Lamezia 
Terme, in previsione anche, con l’arrivo della bella stagione, di un’ulteriore diminuzione del 
personale disponibile, al quale è necessario far fruire i periodi di congedo ordinario estivo.  

Si coglie l’occasione per richiedere alla Segreteria Nazionale Coisp in indirizzo di farsi, cortesemente, 
portavoce delle incancrenite carenze di personale che attanagliano gli Uffici di Polizia dell’intera 
regione Calabria, nonché far conoscere, ove possibile, lo stanziamento delle ore di straordinario 
relativo all’emergenza Ucraina, indispensabile dotazione per fronteggiare i bisogni degli Uffici 
Immigrazione delle Questure Calabresi, le quali, con l’arrivo dell’estate, saranno ulteriormente 



 

gravate dalle incombenze relative agli sbarchi e alla gestione degli immigrati.  È impensabile, infatti, 
che con pochi uomini a disposizione, sempre meno a causa dei pensionamenti e delle insufficienti 
nuove assegnazioni, venga garantito l’efficiente ed efficace servizio istituzionale al quale la Polizia 
di Stato deve protendere. 

Per la Calabria non si può pretendere che per far funzionare gli Uffici di Polizia si faccia affidamento 
solo sulla buona volontà, abnegazione e professionalità degli operatori di polizia, ma è necessario che 
la nostra Amministrazione faccia uno sforzo ulteriore per distrarre fondi e risorse da destinare al 
nostro territorio.  

 

per il Coisp Calabria 

Il Segretario Reg. Gen. dott.ssa Anna Abbenante 

 
Originale firmato 

agli atti di quest’Ufficio 


