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OGGETTO:  Predisposizione dei servizi di Ordine Pubblico - Mancata applicazione dell’Indice di  

  Impiego. 

 

 
AL SIGNOR DIRIGENTE IL XIV REPARTO MOBILE     SENIGALLIA 

  e, p.c.  

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

 

 Egregio Dr. Canfora, 

 come oramai noto, presso il XIV Reparto Mobile di Senigallia viene da tempo calcolato, con 

cadenza giornaliera o quasi, un Indice di Impiego che, suddiviso in due liste per gli operatori del Nucleo 

Operativo e per il personale degli Uffici di Amministrazione, dovrebbe mettere in evidenza in modo 

chiaro e limpido, attraverso al redazione di una specifica graduatoria, l’elenco del personale che grazie 

ad un calcolo semplice ed intuitivo, è sottoposto ad un minore o maggiore carico di lavoro nel corso di 

ogni mese. 

 Ebbene, Sig. Dirigente, come già più volte in precedenza rappresentatoLe informalmente, 

abbiamo avuto conferma, anche nel fine settimana appena trascorso, del fatto che tale Indice di Impiego 

non viene preso in considerazione per la assegnazione dei servizi di Ordine Pubblico dei dipendenti, 

determinando una cristallina disparità di trattamento tra il personale, con aggravi di lavoro per alcuni e 

mancati introiti per altri. 

 Nonostante nel prospetto riepilogativo dei dati per la verifica semestrale del 1° semestre 2022, 

inviata alle Organizzazioni Sindacali in data 09.07.2022, la S.V. asserisca al punto 4 “PARI 

OPPORTUNITÀ E SVILUPPO PROFESSIONALE” che “nel semestre in argomento, sono stati messi in 

atto tutti quegli accorgimenti necessari al fine di evitare sperequazioni tra i dipendenti...” si abbia per 

lo meno il coraggio di affermare che, presso il XIV Reparto Mobile di Senigallia, le pari opportunità 

continuano a rappresentare soltanto parole al vento. 

 Confidiamo ancora che la S.V. voglia, una volta per tutte, affrontare e definire l’applicazione di 

un metodo semplice e trasparente per rendere chiaro l’impiego del personale nei servizi di Ordine 

Pubblico. 

 In caso contrario dovremo chiedere alla Segreteria Nazionale di valutare un intervento presso gli 

Uffici Dipartimentali competenti finalizzato a rendere trasparente i criteri di impiego del personale. 
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