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Oggetto:  
“decenni fa, finita la scuola si lavorava come garzone nei bar”. 
-A che ora devo venire? 
-alle 08.00 
- a che ora si finisce? 
- QUANNU SI FINISCI SI FINISCI! 

^^^ 
 

Ecco come è ridotto a lavorare il poliziotto in questa provincia. 

 

SBARCHI 

Arrivata l’estate ecco che riprendono senza sosta gli sbarchi ma per l’ennesima volta nessuno ha 
fatto tesoro di quello che è successo negli anni passati. Sembra essere tornati bambini quando al 
di la di ogni contrattazione si conosceva l’orario di inizio e non si poteva minimamente immaginare 
la fine del servizio. Ancora oggi si predispongono servizi in questo modo. Non vi è alcun cambio 
per il personale dell’Anticrimine, per quelli della “scientifica”, dell’immigrazione o semplicemente 
per quelli dell’ufficio ordinanze. Per non dimenticarci di chi è comandato alla vigilanza degli 
extracomunitari appena sbarcati che spesso devono essere accompagnati in altre città dagli stessi 
operatori già in servizio da troppo tempo.  Nessuno si preoccupa di ciò.  

Siamo appena all’inizio dell’estate e già il personale è stremato. Tutto quello che è previsto per 
l’arrivo dei clandestini deve essere fatto al più presto perché già al largo è stata avvistata la nuova 
barchetta o di contro si deve svuotare il centro di Pantelleria.  

Ma dei robot in servizio qualcuno si preoccupa? (personale in servizio per 16 lunghe ore al sole, 
senza una bottiglia d’acqua). 

Eppure il nostro Dipartimento con tanto vigore ha risposto che la provincia di Trapani ha ricevuto 
un incremento di otto unità. Non vogliamo rispondere più a dei prestampati!  

Entriamo nei fatti.  

Questa O.S. ha segnalato da tempo la necessita di incrementare il personale del Gabinetto di 
Polizia Scientifica, perché almeno noi siamo ben consci e facciamo esperienza di quello che gli 
operatori sono costretti a fare ogni anno, ma non siamo stati ascoltati, adesso l’impiego di tutti gli 
operatori della scientifica della provincia non basta nemmeno. Inizio ore 08.00 fine non si sa.  

A ritardare l’inizio dei lavori questa volta ha provveduto anche la mancanza dei mediatori culturali 
che hanno terminato già a metà mese le ore di lavoro. Significa che per tutto il resto del mese di 
giugno non saranno presenti durante i lavori per gli sbarchi.  



 

 
MA A QUESTO CI DEVE PENSARE UN SINDACATO? 

Stessa cosa va segnalata per tutto il personale impiegato nei servizi riconducibili agli sbarchi, ormai 
giornalieri.  

In compenso si è provveduti a tagliare la concessione dell’O.P. giornaliero ad alcuni uffici, a 
segnalare le troppe ore di straordinario emergente o le troppe presenze esterne fatte in altri Uffici 
per ringraziare tutti i colleghi  dei loro sacrifici.  

 

PARCHEGGI 

 

Nel dicembre del 2020 è stata proprio la scrivente segreteria a segnalare lo stato di abbandono 
con relativo parcheggio selvaggio, in cui riversava il parcheggio con ingresso lato Comune, 
riservato al personale della P.S. operante in Questura.  

Autovetture parcate li da anni, con strani ingressi di amici e parenti avevano ridotto di tanto i posti 
auto già insufficienti, per il personale operante.  

Da allora tanto è stato fatto, anche se ancora ci sono delle auto parcate che non si sa bene a quale 
associazione appartengano, ma si ha l’impressione che si sia passati da un eccesso all’altro.  

I posti di certo non esauriscono il fabbisogno - per tale motivo questa O.S. ha più volte segnalato la 
necessita di dedicare agli operatori P.S. ad esempio i parcheggi lato mare- ma una disparità di 
trattamento ci viene segnalata ormai giornalmente da chi si ritrova anche il pass sospeso a causa 
della mancanza di parcheggio che colpisce soprattutto i turnisti che prestano servizio sul 
13.00/19.00. 

Sembra che per alcuni operatori sia vietato anche l’ingresso con il ciclomotore, mentre altri - e ci 
riferiamo al parcheggio con ingresso Squadra Mobile - “non accasermati” e altri “non operatori” 
possano tranquillamente parcheggiare la propria autovettura nei posti riservati alle auto della 
Polizia di Stato.  

Da un eccesso si è passati ad un altro senza, dal nostro punto di vista, cercare di risolvere la 
situazione chiedendo in concessione altri parcheggi al Comune di Trapani. 

Per quanto appena esposto chiediamo di annullare le sospensioni dei pass appena emanate e che 
le regole sui parcheggi valgano per tutti senza distinzioni. 

 

DIRETTIVE IN MANCANZA DI VOLANTE SUL TERRITORIO. 

 

Questa O.S. ha più volte segnalato anche per iscritto la necessita di avere, soprattutto per gli Uffici 
distaccati una sorta di vademecum per poter la S.O. di Trapani distribuire sul territorio gli 
interventi in mancanza di volante.  

Ancora oggi assistiamo a delle liti furibonde tra il personale che si trova costretto a disporre o 
ricevere l’intervento senza la presenza della volante sul posto o ancora peggio negli orari notturni 
col piantone come unica presenza negli Uffici.  



 

 
ALCAMO/CASTELLAMMARE 

 

Per ultimo ma non di certo meno importante si segnala una incresciosa situazione che sta 
prendendo piede nei due Uffici in questione. 

Il 21 febbraio c.a. tutte le O.S. della provincia tranne una, si erano proclamate contrarie al 
progetto della volante congiunta tra i due Commissariati a testimonianza della volontà degli 
operatori interessati. Oggi sembra che il progetto bocciato e quindi uscito dalla porta sia rientrato 
di nascosto dalla finestra. 

Vengono segnalati continui interventi della volante di una città nell’altra e viceversa.  

Ad aggravare ancor di più il malcontento che colpisce tutti gli operatori dei due Commissariati, a 
parte i soliti quattro dediti al servizio da “scendiletto”, si sta iniziando ad assistere al taglio delle 
ferie.  Altro diritto sacrosanto dei poliziotti che inizia a traballare. Doveri tutti, diritti sempre meno. 

Personale che perde delle ore per portare alla firma del Dirigente gli atti della giornata e si affida al 
nostro Signore nella speranza che non sia impegnato, altrimenti le ore si moltiplicano in modo 
esponenziale. 

Ancora è doveroso segnalare lo stato di abbandono in cui riversa il Commissariato di P.S. di 
Castellammare del Golfo, scatoloni e spazzatura sono ammassati nel sottoscala a testimonianza di 
un Ufficio che poco interessa, dove nel maggior numero dei casi la programmazione settimanale 
esce nel tardo pomeriggio del venerdì. Prima un Commissariato, poi si pensa all’altro.    

LA MANCANZA DI PERSONALE NON PUO’ DIVENTARE LA SCUSA PER FAR DIVENTARE I 
POLIZIOTTI DI QUESTA PROVINCIA ANIMALI DA TRAINO!  

 

  

 

Originale firmato agli atti 

Il Segretario Generale Provinciale 
Francesco ROSELLI 


