
 

 
pnfdregionalesicilia@libero.it 

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: Sollecito risposta su impiego del personale. 

 

Questa O.S. desidera ancora conoscere da Ella, visto il permanere delle 

gravi criticità che colpiscono in particolare gli uffici demandati al servizio di 

controllo del territorio (veda l’ormai atavica carenza di Operatori all’U.P.G. e 

S.P.) e che sempre più spesso sono chiamati  in appoggio a servizi di non 

sua pertinenza  distogliendo le pattuglie da ciò che è il loro servizio primario,  

ovvero il controllo del territorio. Quali provvedimenti Ella ha adottato per porvi 

rimedio. Soprattutto, e con particolare riguardo agli uffici decentrati presso i 

Commissariati della Provincia, che con gli organici ormai ridotti all’osso 

possono a malapena schierare una volante per turno, quando a non poter 

garantire il servizio (vedasi quanto accaduto ad Alcamo nel mese di maggio 

del 2017) stante la mancanza di personale che costringe gli Operatori a turni 

sempre più massacranti in spregio a quanto prescritto dall’Accordo 

Nazionale Quadro e degli accordi decentrati,(non è  raro il caso di Operatori 

che debbano ancora fruire delle ferie dell’anno 2014, 2015 e2016) questa 

O.S. vuole altresì ricordare ad Ella di rispondere su quale debba essere la 

procedura da adottare in caso di grave ed improvviso malore (magari con 

la porta chiusa dall’interno) del singolo Operatore che permane al Corpo 

di Guardia con ingresso nella via Palmerio Abate, o quale procedura seguire 

l’Operatore nel caso di una impellente e improcastinabile necessità dell’uso 

dei servizi igienici, che Le ricordo essere assenti. Si attende inoltre di 
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conoscere se Ella intenda procedere alla disinfestazione dei luoghi vista la 

presenza di numerosi topi e blatte che le ricordo essere portatori di germi 

patogeni. Si rimane inoltre in attesa di risposta in merito alla soppressa 

vigilanza presso gli Uffici del Personale, ove è anche ubicato il magazzino 

V.E.C.A. con armi, munizioni, e vestiario di questa Amministrazione.  

 

Cordiali saluti  

 

Trapani 29/06/2017 

Firma originale agli atti  

Il segretario provinciale  

GIALLO SCHIFANO Pietro. 

 

 

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. 
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