
  

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA 

Segreteria Provinciale Reggio Calabria 

 

A tutti i colleghi 

del Reparto Prevenzione Crimine  

Calabria Meridionale 

Siderno  

 

 

Si partecipa a tutti i colleghi in servizio presso il R.P.C. di Siderno il contenuto della 

missiva inviata in data odierna al Dirigente:  

 

“Egregio Sig. Dirigente, 

come già rappresentato in precedenza, il sistema d’impiego del personale di codesto 

Reparto Prevenzione utilizzato fino a pochissimo tempo fa era senza ombra di dubbio 

più razionale, atteso che era sintesi delle esigenze dell’Amministrazione e del 

personale. 

 Averlo accantonato per procedere ad un sistema di rigida rotazione tra gli 

operatori non poteva non generare inevitabili cortocircuiti. 

 A tal proposito ci appare quantomeno sospetta la coincidenza delle defezioni di 

alcuni operatori che non hanno consentito di garantire l’aggregazione a Reggio 

Calabria, generando quindi delle ricadute negative sul funzionamento del sistema 

sicurezza in riferimento al delicato servizio di controllo del territorio di questa città. 

 Sempre sul punto è opportuno rilevare che solo qualche ora prima della 

partenza si è riusciti a garantire i contingenti del Reparto destinati a Palermo ed a 

Roma. 

 Da Organizzazione sindacale responsabile siamo obbligati a diffidarla a 

ripristinare il sistema d’impiego che tanta efficienza ha garantito in questi anni. 

 Ed è chiaro che coloro, in realtà pochissimi (tra i quali guarda caso qualche 

pseudosindacalista) che fino a qualche giorno fa criticavano aspramente tale metodo 

lamentando una cattiva gestione dei carichi di lavoro sono usciti allo scoperto, 

assentandosi dal servizio, per carità legittimamente, ma generando i cortocircuiti 

appena descritti. 

 In tal senso rammentiamo che in precedenza avevamo già stigmatizzato l’attività 

di una piccola sigla sindacale, affatto rappresentativa, che sulla scorta dei 



“desiderata” di qualche “amico” aveva portato avanti e sostenuto logiche in stridente 

contrasto con le esigenze e gli interessi dell’Amministrazione e dei più. 

 Vale la pena sottolineare ancora una volta che tale situazione genera enormi 

disagi agli operatori in servizio presso il Reparto Prevenzione ed alle loro famiglie, 

non garantisce il buon andamento e funzionamento dell’Amministrazione, crea enormi 

ricadute sul sistema sicurezza delle località in cui dovrebbe essere impiegato il 

personale. 

 Una gestione ottimale di un Reparto Operativo come il Reparto Prevenzione 

Crimine non può non passare da un’equilibrata ed ottimale gestione delle risorse 

umane, che può essere garantita solo da un sistema d’impiego improntato a criteri di 

efficienza, imparzialità ed economicità. 

 Alla luce di quanto procede la invitiamo, pertanto, ad applicare i criteri di cui 

sopra, oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali in occasione dell’incontro 

informale del 07.04.2021, condivisi dalla quasi totalità dei colleghi in servizio presso 

il Reparto. 

 Nel riconoscerle sempre grande serietà, professionalità, siamo certi che non 

mancherà di considerare il contributo di chi rappresenta realmente la maggioranza 

dei colleghi presso il reparto e nella provincia”. 

 

 

 

Reggio Calabria, lì 12.04.2021 

        Il Segretario Generale Provinciale 

                       Dott. Giuseppe De Stefano   

 

 


