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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo 

Prot. 35/22 S.P.  

 Palermo, 11 luglio 2022 

 

         

Al Signor Questore  

                                                                                                Dr. Leopoldo LARICHHIA                                                                                                  

 SEDE 

  

 e.p.c.                             Alla Segreteria Nazionale del COISP 

   ROMA 

 

                                                      Alla Segreteria Regionale del COISP  

PALERMO 

 

 

OGGETTO: Commissariato P.S. Termini Imerese - 

                       Condizioni di lavoro insostenibili derivanti da carenza di uomini oltre ogni    

                       ragionevole tolleranza a fronte di esigenze di servizio sempre maggiori -  

            Richiesta intervento- 

 

         Questo Sindacato, è costretto, a dover ribadire, una criticità da troppo tempo patita dal Commissariato di 

Termini Imerese, problematica questa già sollevata in diverse circostanze che ha raggiunto un preoccupante 

livello di guardia senza, tuttavia, riscontrare provvedimenti concreti rispetto agli impegni da Lei assunti riguardo 

il potenziamento delle risorse umane in questo avamposto di legalità al contrasto alla criminalità organizzata.  

  

 L’inaccettabile carenza di personale deve necessariamente trovare celere soluzione in virtù di un’imponente e 

sempre più stringente attività istituzionale nell’ambito di una giurisdizione che include ben 19 comuni. 

 

 Al fine di non apparire strumentali e di non ricevere repliche sterili ed aleatorie, si desidera, ancora una volta, 

fornire evidenze inconfutabili rispetto a quanto rivendicato: 

 

✔ In atto il Commissariato di Termini Imerese dispone di sole 8 (otto) unità del ruolo 

Agenti/Assistenti che, sostituiscono anche il personale in ferie, in malattia e come spesso 

accade affetto da Covid- 19; 

 

✔ Allo stato attuale il personale previsto per le volanti registra la carenza di 2 (due) unità; 

 

✔ Tre unità del ruolo dei Sovrintendenti vincitori del concorso da V. Ispettore, dal prossimo 28 

luglio, saranno avviate al corso propedeutico e ciò comporterà la mancanza di 3 (tre) uomini 

in grado di trattare atti UCT, URP, verbali al CDS con inserimenti SIVES e SANA;  

 

✔ Il disagio quotidiano vissuto al Commissariato di Termini Imerese nel fronteggiare le sempre 

più stringenti esigenze di servizio, si evidenzia anche nel dover impiegare dei dipendenti a 
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svolgere le incombenze di più Uffici come accade per l’UCT trattazione dei verbali e per 

l’archivio dopo il recente trasferimento alla Polfer del collega addetto alle mansioni medesime 

che verrà sostituito solo nel prossimo mese di settembre. 

 

✔ L’ Ufficio Immigrazione, con un Sovrintendente ed un Assistente Capo Coordinatore, e la 

PASI del Commissariato di Termini Imerese, garantiscono i rispettivi servizi a 19 comuni;  

 

✔ Il porto di Termini Imerese, da settembre vedrà incrementato il transito di navi commerciali 

dirette ad oggi a Palermo, ciò comporterà ancora maggiori controlli rispetto a quelli già 

attualmente svolti da un solo Sovrintendente che riveste anche funzioni di UIGOS prossimo 

alla quiescenza dal 1°agosto, così che, da quella data, anche tali incombenze graveranno sul 

personale del Commissariato ridotto all’osso; 

 

✔ La cittadina di Termini Imerese è sede di un Tribunale e di una Procura dalla vasta 

competenza territoriale con una significativa attività delegata e di notifiche che grava sul 

personale del Commissariato;  

 

✔ A Termini Imerese ha sede un carcere ed un agglomerato industriale spesso teatro di 

importanti situazioni di ordine pubblico legate alle vertenze dei lavoratori del comparto 

interessato a quell’area;   

 

✔ Tale situazione a dir poco disarmante non viene tenuta in alcuna considerazione dai vertici 

della Questura che chiedono sempre più uomini al Commissariato in parola da impiegare nei 

servizi di ordine pubblico del capoluogo costringendo il personale ad estenuanti carichi di 

lavoro oltre ogni ragionevole tolleranza. 

 

Queste criticità, già note, non hanno sortito ad oggi Suoi provvedimenti diretti a ripianare il numero di unità al 

Commissariato di Termini Imerese, ma solo effimere ed infruttuose rassicurazioni rivolte a questo Sindacato 

confermate dal Suo piano di movimentazione interna che, incomprensibilmente, pare non preveda alcun 

potenziamento di organico in questo Ufficio.  

 

Ciò rappresentato, di evidente carattere d’urgenza, deve necessariamente trovare soluzioni in tempi brevissimi al 

fine di scongiurare un imminente collasso di questo nevralgico avamposto di sicurezza e legalità che, nonostante 

l’attenta gestione del Dirigente, potrebbe avere ricadute negative sul personale e sulla sicurezza collettività.   

 

La Si invita, pertanto, ad una attenta valutazione della problematica in argomento, al fine di ridare dignità 

e serenità al personale del Commissariato di Termini Imerese che svolge con serietà ed abnegazione tutti i 

delicati compiti istituzionali affidatigli e, che oggi, rischia seriamente di non poter più essere sufficiente ad 

assicurare i servizi essenziali.  

 

Il COISP, con la presente, intende evidenziare con estrema chiarezza, una questione che deve essere affrontata e 

per la quale questo Sindacato auspica celeri soluzioni riservandosi di porre in essere ogni eventuale forma di 

tutela a favore del personale interessato. 

 

In attesa di un cortese e celere riscontro alla presente, si coglie l’occasione per inviare un cordiale saluto.  

 
       Originale firmato agli atti di questa Segreteria                                                                                    
                                                                                

                                                                                                                   

                                                                                                                                  Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                                          Sergio SALVIA 


