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Chieti,  1 Aprile 2022 
 
OGGETTO : Incontro Sig. Dirigente il Comm.to di Lanciano. 
 
Cari colleghi, 
 
nella mattinata odierna una delegazione di questa O.S. ha avuto un incontro con la 
Dirigente del Commissariato di Polizia di Lanciano, D.ssa Lucia D’Agostino. 
 
Sul tavolo della discussione sono stati affrontati diverse problematiche cercando di 
coniugare quelle che sono le esigenze personali dei colleghi con quelle che sono le 
esigenze organizzative del lavoro del Commissariato, che oggi devono fare i conti con 
una carenza organica di poliziotti che è diventata patologica. 
 
Diverse soluzioni, in questo ambito, sono state prospettate alla Dirigente,  soluzioni volte 
a migliorare il lavoro di tutti.  

• Riorganizzazione  della tenuta del materiale all’interno della seconda volante, con 
esclusione dell’arma lunga. 

• Maggiore attenzione alla sicurezza dell’operatore al corpo di guardia che non 
deve essere lasciato solo, ma quantomeno si assicuri la presenza di una pattuglia 
sul territorio. 

• Sono state suggerite soluzioni da intraprendere con la Procura per evitare di 
trattenere eventuali fermati in ambienti non idonei all’interno del Commissariato. 

• Si è sollecitato un incontro con i Dirigenti del Comune per avviare dei lavori di 
riqualificazione del Commissariato, con un occhio di riguardo per il Corpo di 
guardia…. e tanto altro. 

Il colloquio si è svolto in un clima sereno e collaborativo, trovando nella persona della 
Dirigente un atteggiamento propositivo e cercando, ognuno per le proprie competenze, 
una sinergia comune tesa a migliorare quello che può essere il benessere del 
personale. 
 
Naturalmente questo incontro è solo l’inizio di un percorso, che vedrà questa O.S. 
sempre più in prima linea battersi per i diritti dei colleghi TUTTI. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE Co.I.S.P. 
                                       Eugenio ZACCARO 
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