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Polizia Nuova Forza Democratica 

Comunicato trasmesso via pec ai seguenti indirizzi 

 

AL SIGNOR QUESTORE TRAPANI 
  

- Trapani –  
Questore.tp@pecps.poliziadistato.it 

 

Al Signor Dirigente Ufficio Gabinetto 

Dottor SCARDINA  

                                                       TRAPANI  

 Gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it 

 

 

Oggetto: Segnalazione di ulteriori problematiche al Commissariato della Polizia di 

Stato di Alcamo. 

Questa O.S. vuole segnalare alla S.V. l’ennesimo problema che affligge l’Ufficio Volanti di 

Alcamo inficiando sul buon funzionamento dello stesso.  

Da diversi mesi ormai, (circa 6 da quanto viene riferito a questa O.S.) le Squadre Volanti, 

sono prive di una stampante o per meglio dire, di  una stampante funzionante che 

permetta loro mettere in forma cartacea i loro documenti. Appare quanto meno 

anacronistico che nell’era digitale un ufficio che riveste una importanza fondamentale nel 

controllo del territorio sia costretto a rivolgersi presso altri uffici per i loro bisogni, creando 

nocumento e intralcio anche a quegli uffici dove la stampante è giocoforza condivisa. Ciò 

unito a quanto già segnalato da questa O.S. sembrerebbe descrivere un quadro di ormai 

assoluta rassegnazione da parte degli Operatori del locale commissariato, o quantomeno 

di un colpevole ritardo di chi avrebbe dovuto provvedere al pieno ripristino funzionale di 

quanto segnalato.  Non si spiegherebbe altrimenti questo assurdo e inspiegabile ritardo, (6 

mesi circa), nel fornire a questi Operatori gli strumenti di cui bisognano per lavorare al 

meglio. Vuole perciò sollecitare questa O.S. alla risoluzione di detta problematica. Si 

desidera altresì conoscere quali siano stati i motivi ostativi, che hanno impedito di fornire 

nell’immediatezza quanto ad essi bisognava.  

  

Cordiali saluti  

 

Trapani 17/06/2017 

Firma originale agli atti  

Il segretario provinciale  

GIALLO SCHIFANO Pietro. 
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cell. 3512306851 – pnfdregionalesicilia@libero.it  

Sede legale: Via Valguarmera nr. 35 – 90047 Partinico  

 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003. Il contenuto di questa e-mail e degli 

eventuali allegati è riservato ed è rivolto esclusivamente al destinatario/identificato e deve 

essere nella disponibilità del solo destinatario/identificato. Chiunque venga in possesso 

non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla richiamata Legge a non leggerne il 

contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.Il destinatario/identificato può in 

qualsiasi momento chiedere di non ricevere più alcuna nostra comunicazione inviando un 

messaggio e-mail all'indirizzo: sindacato.polizia@libero.it 

Il medesimo destinatario/identificato non potrà, per alcun scopo, utilizzare i dati personali 

di eventuali altri destinatari/identificati nella presente e-mail, in quanto non autorizzato per 

la sopra citata Legge al relativo trattamento dei dati personali di altri soggetti. 

 

mailto:pnfdregionalesicilia@libero.it
mailto:sindacato.polizia@libero.it

