
 
e-mail: segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

 

 

 

Oggetto: Sollecito richiesta chiarimenti del 27.01.2019 e 3° sollecito risposta ai  

                documenti di questa O.S. con oggetto “Quesiti” del 02.12.18 e 21.12.18. 

 
 

AL SIG.MINISTRO DELL’INTERNO 

On. Matteo SALVINI 

assistenza@salvinipremier.it 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

caposegreteria.ministro@interno.it  

segreteriatecnica.ministro@interno.it 

portavoceministro@interno.it 

 

AL SIG.CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Dipartimento della P.S. 

Prefetto Franco GABRIELLI 

segr.risorseumane.dipps@interno.it 

segr.part.capopolizia@interno.it 

 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
   Dipartimento per l’Ordine Pubblico 

   dipps.555op.1sett@pecps.interno.it 

   ordine.pubblico@interno.it 

 

AL SIG.DIRETTORE  

Ufficio per le relazioni sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it;     

segreteria.relazioni.sindacali.ps@interno.it 

R O M A 

e, per conoscenza: 

AL SIG.QUESTORE DI TRAPANI 
questore.tp@pecps.poliziadistato.it  
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Con vivo dispiacere, questa O.S. sta ricevendo un apparente segnale di totale 

disinteresse a problematiche, a proprio parere di elevata serietà, da parte 

dell’Amministrazione, circa l’incolumità del personale impiegato in servizio. 

 

Difatti, come già si è avuto modo di segnalare il 27.01.2019 agli Uffici in 

indirizzo (v.all.1), - ad eccezione del Sig. Ministro e del Sig. Capo della Polizia, 

Direttore Generale della P.S. -, il 22.01.2019, il nostro Segretario Provinciale di 

Trapani ha segnalato al Sig. Questore di quella provincia che, proprio in data 

22/01/2019, sul quadrante 00,00/07,00, dieci dipendenti dell’XI Reparto Mobile 

sono stati comandati ad effettuare la vigilanza sia della struttura che di oltre ottanta 

ospiti presso il C.P.R di Milo (TP), con un rapporto di  un operatore per 8 alloggiati, 

sottoponendo ad un serio pericolo l’incolumità sia di quel personale che degli stessi 

ospiti del C.P.R. in attesa di rimpatrio – per liti che possono verificarsi internamente e 

trasformarsi in risse - (ved.all.to n.2). 

 

A tale segnalazione il Questore di Trapani ha risposto il giorno successivo 

asserendo di avere già precedentemente segnalato, di sua iniziativa, la problematica in 

parola ed in più occasioni ha interessato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza — 

Ufficio Ordine Pubblico - affinché possa implementarsi il numero delle aliquote di 

rinforzo inviate per la suddetta esigenza (v.all.to n.3). 

 

Perviene purtroppo a questa Segreteria Nazionale, la segnalazione della 

Segreteria Regionale per la Sicilia che il 27.01.2019, si è ripetuta la stessa dinamica, 

sul turno 00,00/07,00 (impiego dello stesso numero di operatori di P.S.). 

 

Oggi viene nuovamente segnalato che la cosa si ripete sistematicamente, in 

quanto data 1/02/2019 il personale del reparto mobile di Palermo si trova ad 

espletare il turno 00.00/07.00 con soli 10 uomini a fronte di circa 70/80 ospiti. 

 

Si chiede pertanto un tempestivo intervento, da parte del Sig. Ministro, del 

Sig. Capo della Polizia, Direttore Generale della P.S. e di codesti Uffici Direttivi, allo 

scopo di scongiurare problematiche di O.P. che potrebbero non potere essere arginate 

da quell’esiguo numero di dipendenti ed evitare di dovere piangere su situazioni che 

potrebbero verificarsi e che si sarebbero potuto evitare, anche perché segnalate da 

questa O.S. e comunicate a Voi Organi competenti. 

 

Qui, si ribadisce che si parla di incolumità personale (non è semplice attività 

sindacale). 
 

Questa O.S. avrebbe preferito non disturbare il Sig. Ministro ed il Sig. Capo della 

Polizia, Direttore Generale della P.S. in questa vicenda ma siccome non si riesce ad 

ottenere una benché minima risposta dagli altri Uffici in indirizzo, si è dovuto ricorrere 

a scrivere – gioco forza – anche a Voi. 



 

Nell’occasione si sollecita ancora una volta, una risposta ai quesiti inviati il 

02 ed il 21 dicembre u.s. (v.all.ti 4 e 5); sarebbe veramente tanto gradita una 

cortese e gentile comunicazione da parte dell’Uff. Relazioni Sindacali -, mediante 

mail inviata a questa O.S. che per ogni evenienza, si indicano nuovamente sotto la 

firma. 

Si resta in attesa di una cortese e gentile risposta (di qualsiasi tenore essa 

sia), non fosse altro per dimostrare una vicinanza dell’Amministrazione, in senso 

lato, ai dipendenti della Polizia di Stato. 

 

Distinti saluti. 

 

  

Napoli, 01.02.2019                                                    Il Segretario Federale 

                                                                 Segretario Generale Nazionale Agg. P.N.F.D. 

                                                                                                  Carlo Aliberti 
        segreteria@pnfdnazionale.it,   

                                                                                 segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

 
 

Firma originale agli atti                                                           

di questa Segreteria 
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