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SEGRETERIA DELLA SEZIONE SINDACALE
COMMISSARIATO DI P.S. DI SIDERNO

Il SILP per la CGIL
all’incontro con il Dirigente del Commissariato di Siderno
rivendica
l’istituzione del Corpo di guardia, l’incarico ad un appartenente al ruolo degli
Ispettori di Responsabile del Settore Affari generali, personale e servizi,
l’istituzione di un Ufficio Denunce e la Volante h 24 sul territorio
Nella mattinata odierna una delegazione del SILP PER LA CGIL, composta dalla SEGRETERIA
PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA e dalla SEGRETERIA DI QUESTA SEZIONE SINDACALE, ha
incontrato il Dirigente del Commissariato di P.S. di Siderno, per un confronto sulle condizioni
generali di vita lavorativa del personale dipendente.
Durante la seduta questa O.S. ha posto l’accento sulle condizioni di sicurezza in cui
operano i colleghi ed in particolare sui dispositivi di sicurezza attiva/passiva predisposti per lo
stabile dell’Ufficio.
Il SILP ha evidenziato la necessità di istituire effettivamente, come previsto, il Corpo di
guardia del Commissariato, con orario 08:00/14:00 e 14:00/20:00, che eserciti un reale controllo
sulle persone in entrata e uscita, anche in relazione al consistente via vai di cittadini stranieri che si
recano presso il locale Ufficio immigrazione.
Ha espresso altresì la propria contrarietà in ordine all’impiego, ormai divenuto frequente,
della Volante per servizi diversi da quelli istituzionalmente previsti, relegandola più volte a posto
fisso per la vigilanza di obiettivi sensibili, distogliendola dal servizio di prevenzione e controllo del
territorio.
Ha rimarcato l’esigenza di incaricare un appartenente al ruolo degli Ispettori a Responsabile
del Settore Affari generali, personale e servizi, come istituzionalmente previsto, atteso che l’attuale
assetto si è dimostrato in più occasione inadeguato, generando lamentele tra il personale.
Ha posto l’attenzione, poi, sull’Ufficio Denuncie, che conta un solo appartenente al ruolo
degli Ispettori, spesso assente.
Il Dirigente da parte sua, nel condividere diversi punti rappresentanti dal SILP, si è detto
disponibile alla risoluzione delle molte problematiche riscontrate, rispetto alle quali si è già attivato,
anche se il prossimo pensionamento di due Sostituti Commissari ed un Ispettore sarà un’ulteriore
complicazione.
Il SILP si è detto consapevole delle difficoltà gestionali in capo alla Dirigenza, fra l’altro di
recente assegnazione, che si deve misurare anche con l’assenza di un Funzionario addetto che lo
coadiuvi e con un organico insufficiente a far fronte alle incalzanti esigenze lavorative, che vanno
dalle attività investigative all’ordine pubblico, dal controllo del territorio alla Polizia
Amministrativa e Sociale, e a cui vanno sommati i servizi connessi ai ripetuti sbarchi di clandestini.
Tutto ciò, ad avviso del SILP, non può comunque sottrarre alcuno alle proprie responsabilità
e all’urgenza di porre in essere una dovuta revisione organizzativa del Commissariato, per
assicurare maggiore funzionalità e efficienza, in sintonia con le legittime esigenze degli operatori di
Polizia.
Questa O.S. vigilerà affinché quanto rivendicato trovi concreta applicazione.
Siderno, 23 maggio 2013.
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