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AL SIG. QUESTORE    

        

                                                                                  

OGGETTO: Commissariato P.S. Siderno. Gestione servizi.  

 

Egregio Sig. Questore, 

questa O.S. è venuta a conoscenza di alcune criticità in riferimento al Commissa-

riato di Siderno, che generano notevole disagio e malcontento tra gli operatori. 

 Com’è noto, il personale di tale Commissariato, ha rivestito e riveste un ruolo 

fondamentale nella gestione degli sbarchi dei cittadini extracomunitari presso il 

porto delle Grazie di Roccella Jonica, distinguendosi sempre per professionalità e 

abnegazione. 

 Ma, considerato il ruolo nevralgico esercitato da tale Commissariato 

nell’area della Locride, diverse sono le esigenze per le quali il personale viene im-

piegato in servizi di Ordine Pubblico. 
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Ed è chiaro che nonostante gli sforzi dell’Amministrazione il personale del 

Commissariato sia sempre insufficiente in riferimento ai carichi di lavoro ed alle 

esigenze del territorio. 

In tale contesto, acquisisce una notevole rilevanza, la gestione del personale 

e nel dettaglio, la rotazione del personale nei servizi di Ordine Pubblico, per garan-

tire la quale si impongono dei criteri oggettivi di turnazione sia in riferimento alla 

quantità dei servizi effettuati sia in riferimento alle indennità che tale tipologia di 

impiego garantisce.  

Esistono infatti servizi che richiedono maggiore impegno e sacrifici più im-

portanti in contesti ambientali più difficili ed altri meno impegnativi, e certamente 

con minore esposizione ai rischi, quali concerti e manifestazioni in piazza. 

Ebbene, sembra che le regole d’impiego del personale nei servizi di Ordine 

Pubblico, non rispondano a logiche di alternanza e di rotazione tra gli operatori, e 

che in assenza di criteri oggettivi vengono a crearsi dissapori e discussioni tra i 

colleghi. 

 Il Siulp, che rappresenta la maggioranza assoluta dei colleghi in servizio, è 

dell’avviso che tali criteri debbano rispondere chiaramente a principi di equità e 

che debbano essere condivisi, consentendo ai quadri sindacali di rendere edotto il 

personale in merito a quanto rilevato dagli ordini di servizio. 
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 Alla luce di quanto precede, si richiede di venire a conoscenza dei criteri 

d’impiego adottati e coinvolgendo nei servizi di Ordine Pubblico tutto il perso-

nale in forza al Commissariato.  

 Si resta in attesa di un cortese riscontro, significando pur avendo già sensi-

bilizzato il Dirigente del Commissariato in merito a tale criticità, non si è regi-

strato alcun cambiamento significativo. 

 Cordiali saluti 

 

 

 

Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                          Dr. Giuseppe De Stefano 

 

 

 
(L’originale firmato è custodito agli atti di questo ufficio) 
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