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AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMMISSARIATO DI P.S. DI ALCAMO
e.p.c.

AL SIGNOR QUESTORE

SEDE

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE

ROMA

“purtroppo”
Giorno 25 maggio questa O.S. ha riscontrato in assemblea, regolarmente tenuta
presso il Commissariato di P.S. di Alcamo, numerose problematiche esposte dai tanti
partecipanti.
Abbiamo atteso vanamente qualche settimana per vedere anche un solo piccolo
cambiamento ma purtroppo…
Di certo la situazione non è certo migliore presso gli altri Uffici distaccati della
provincia ma a differenza di Alcamo non si vive questa tensione che aimè danneggia
l’operato e la serenità di tutti.
Il dover a tutti i costi far “uscire la volante” , il dover a tutti i costi mandare i colleghi
all’aggiornamento professionale e il dover coprire ugualmente tutti i servizi senza
che non si crei arretrato in ufficio visto la mancanza cronica di personale, è pura
utopia.
Ad aumentare questa triste se non esplosiva situazione ci si mettono delle scelte che
a parere di Q.S. sono quanto meno discutibili.

Personale turnista.
Il predetto è “costretto”, un po’ anche per un tornaconto personale a fare doppi e
tripli turni di servizio per assicurare la volante al cittadino, di contro “l’ ufficio li
premia” facendoli ROSICARE anche per avere un solo giorno di riposo previsto. Non
parlando delle ferie, tanto poi per mettersi le carte a posto l’Amministrazione che ha
“goduto” del personale sempre presente, le taglia.
Personale impiegato nei servizi non continuativi.
In barba ad ogni contrattazione di qualsiasi tipo e livello, il personale chiamato
“dell’ufficio” si assenta dallo stesso almeno quattro giorni su sette per coprire i turni
di volante, andare agli aggiornamenti, lavorare per sei festivi su otto, espletare
qualche ordine pubblico e via dicendo però allo stesso viene intimato che dei
fascicoli “ora assegnati”, ne risponderanno loro in qualsiasi sede. Ovviamente
basterà guardare la programmazione e anche gli ordini di servizio visto che sulla
programmazione le “uscite” sono due o tre, mentre giornalmente le uscite si
moltiplicano a livello esponenziale, per potersi giustificare. Eppure il personale è
sempre lì a dare una mano a discapito di ogni contrattazione e non dimentichiamo A
DISCAPITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.
A nostro modo di vedere anziché iniziare a proporre tutto il personale per una
ricompensa si è iniziato a fare tutt’altro. Nello specifico si assiste a:
il dipendente “limone spremuto” deve sempre sperare che lui e la sua famiglia
godano di ottima salute perché se qualcuno deve assentarsi per assistere un
componente riceve l’abbassamento delle note caratteristiche perché ha CREATO
DISSERVIZI;
al personale turnista si continua a cambiare il turno nelle giornate di giovedì e
venerdì perché devono andare all’aggiornamento professionale, poi magari
vengono dirottati in servizi d’istituto o volante;
il personale che è stato assegnato nei nuovi uffici negli ultimi movimenti non ha
avuto ancora la possibilità di passare qualche giorno in ufficio per poter essere
affiancato nel nuovo lavoro;
negati addirittura i riposi legge al personale (Dott.Valenti docet) che aspetta ancora
oggi il dovuto rimborso.

Questa situazione è del tutto inaccettabile.
Visto che i “numerini” per l’amministrazione sono più importanti dei colleghi
proponiamo il trasferimento in massa alle volanti delle “scorze di limone” ormai
rimaste per risolvere il problema statistiche (che ormai sembra quasi contare più
del servizio di pronto intervento per il cittadino), per il lavoro d’ufficio spereremo
nell’aiuto della “fata turchina”.
Dott.re Li Volsi il personale si ha sempre disponibile se viene apprezzato e messo
nelle condizioni di sentirsi “protetto” dal proprio Dirigente quando lavora quindi La
invitiamo a cambiare registro e al rispetto scrupoloso delle normative vigenti in
materia di contrattazione, se la volante o l’aggiornamento non si può fare …non si
fa!!!

All’Organizzazione Sindacale Coisp interessa prima di tutto il
dipendente e poi tutto il resto.

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
Francesco ROSELLI

