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POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA 
 

ROMA, 14 NOVEMBRE 2015                                                  
 

OGGETTO: COMMISSARIATO DI P.S. – SPINACETO – CRITICITÀ E PROPOSTE 

 

AL QUESTORE DI ROMA  

NICOLÒ D’ANGELO 
 
VIA MAIL ISTITUZIONALE 
 
Di seguito alla partecipata riunione sindacale ex art.82 – legge 121/1981 tenuta il 16 ottobre c.a. presso il 

Commissariato in oggetto e al conseguente incontro con il Dirigente dello stesso il 6 u.s., si rappresentano 

le seguenti criticità/proposte: 

1. TURNI DOMENICALI E FESTIVI UFFICI DENUNCE: 

 

Criticità: a fronte dell’oggettiva carenza di Ufficiali di P.G. - considerato lo iato tra l’organico calcolato in 

base ai carichi di lavoro nel decreto ministeriale 18 novembre 1998 (16 Ispettori e 13 Sovrintendenti) e le 

risorse attualmente in forza al Commissariato (7 Ispettori e 3 Sovrintendenti) - l’apertura dell’Ufficio 

denunce la domenica e i giorni festivi appare del tutto disfunzionale all’andamento ordinario dei vari 

settori in cui è articolato il Commissariato, con ulteriore aggravio del relativo carico di lavoro sul Personale, 

soprattutto a fronte: 

- dell’incidenza statistica di denunce e interventi in zona in quei giorni vicina allo ‘zero’ e/o per lo più 

operativamente insignificante; 

- del nuovo piano organizzativo che prevede i Commissariati c.d. Polo aperti h24 e quelli, come 

Spinaceto, solo 8/20 su 6 giorni lavorativi come previsto dall’esito del recente esame congiunto;  

- della necessità di garantire al Personale non turnista il giorno di riposo domenicale e festivo ex artt. 

2019 Codice civile e 9 – DLGS 66/2003, anche in relazione alla necessità di attendere alle esigenze 

familiari, religiose, ricreative, ecc. prioritarie in quanto connesse al benessere del Personale. 

Proposta: eventuali necessità operative potranno essere adeguatamente garantite prevedendo reperibilità 

la domenica e nei giorni festivi a rotazione tra gli Ufficiali di P.G. che potranno essere chiamati solo in caso 

di effettive necessità operative, oggettivamente non  fronteggiabili dagli Ufficiali di P.G. turnisti h24 dei 

Commissariati Polo e del Reparto Volanti. 

2. SERVIZI DI O.P.: 

 

Criticità: si è rilevato che i prelievi per i servizi di O.P. sono ‘statisticamente’ troppo onerosi e 

sproporzionati/iniqui rispetto ai prelievi disposti per altri uffici con organici oggettivamente più consistenti, 

considerando in particolare i servizi in occasione degli eventi calcistici, contestuali a quelli predisposti 

presso l’impianto di Trigoria; per di più considerando l’odiosa prassi da parte della Questura di indirizzare 

note ‘minatorie’ o peggio addirittura SMS per ‘estorcere’ al Commissariato risorse spesso poi 

sottoimpiegate e/o usate in modo inadeguato e pericoloso, anche in relazione ad equipaggiamento e 

addestramento del Personale. 
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Proposta: oltre a dover ridurre proporzionalmente/equamente le suddette richieste di prelievi, nell’ambito 

delle stesse potranno essere considerate le risorse impiegate per i servizi presso Trigoria, fermo restando la 

possibilità di deviare le volanti del Commissariato soprattutto la domenica e i giorni festivi. 

 

3. TAGLI STRAORDINARI: 

 

Criticità: si reitera sempre più spesso la prassi dei c.d. tagli lineari dello straordinari in base alla rigidità del 

relativo software gestionale, piuttosto che a criteri oggettivi e trasparenti. 

Proposta: considerando che lo straordinario obbligatorio/emergente e quello programmato sono stati da 

questo punto di vista equiparati, si propone di rielaborare i suddetti criteri in modo da non creare  

abnormità/abusività spesso disparitarie. 

     

4. TURNI DI SERVIZIO POMERIDIANI: 

 

A fronte dell’asserita necessità informalmente espressa dalla Questura di garantire maggiori ‘riserve’ nella 

fascia pomeridiana è stato chiarito che allo stato per i c.d. servizi burocratici non è possibile programmare 

più di un turno 14/20 settimanale se non su base volontaria e che, in particolare, il personale del settore 

Polizia amministrativa e sociale dovrà essere impiegato congiuntamente il giovedì sul turno 14/20 al fine di 

garantire efficienza ed efficacia nei rapporti con il pubblico, anche in relazione alle rilevanti ed impegnative 

attività connesse al progetto “Scuole sicure”, la cui realizzazione è essenziale per una reale e concreta 

prevenzione sul territorio. 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CHIEDE DI IMPARTIRE CHIARE DIRETTIVE IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI FAR FRONTE ALLE 

NECESSITÀ ANCHE TRAMITE ADOZIONE DELLE MISURE PROPOSTE NELLA PRESENTE, CONSIDERATI I CRESCENTI CARICHI DI 

LAVORO E I SERI RISCHI DI INCIDERE SULLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEL PERSONALE – ANCHE A CAUSA DEL C.D. STRESS 

CORRELATO - DI CUI COME NOTO È RESPONSABILE IL QUESTORE IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO EX DLGS 81/2008. 

SI RESTA IN ATTESA DI URGENTI RISCONTRI AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL ISTITUZIONALE: 

FILIPPO.BERTOLAMI@INTERNO.IT 
 
ROMA, 14 NOVEMBRE 2015                                                  

 
F.TO 

I RAPPRESENTANTI LOCALI 
GIANNI NIEDDU E TOMMASO TRAPASSI 

 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE – ROMA  

CON DELEGA AI COMMISSARIATI 
ANTONIETTA SIBIO 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE GENERALE - LAZIO 

FRANCO FARACI 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
PER L’ITALIA CENTRALE E GLI UFFICI DIPARTIMENTALI 

FILIPPO BERTOLAMI 
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