
 
 
 
 
 
 

Il S.I.A.P. in azione al Commissariato “Aurelio” 
PROBLEMI E SOLUZIONI 

 
Lo scorso 26 settembre, il S.I.A.P. ha organizzato un’assemblea aperta a 
tutto il Personale interessato,  presso il Commissariato di P.S. “Aurelio”, al 
fine di recepire le problematiche vissute dai lavoratori di questo Ufficio, 
per poi definire le adeguate soluzioni. L’occasione è stata utile anche per 
informare i colleghi, iscritti e non, circa le recenti novità inerenti a livello 
nazionale lo sblocco salariale e, per quanto riguarda la realtà romana,  il 
progetto per l’istituzione di poli operativi per la gestione ed il 
coordinamento dei Commissariati cittadini. Riguardo i disagi riscontrabili 
in questo Distretto di Pubblica Sicurezza, il S.I.A.P., prendendo atto delle 
comprensibili lamentele provenienti dagli uomini e dalle donne di 
“Aurelio”, ha rilevato situazioni problematiche senz’altro risolvibili per 
ciò che attiene l’applicazione dell’istituto della reperibilità pattizia, la 
mobilità del Personale all’interno del Commissariato, le pulizie sul luogo 
di lavoro. Pertanto, individuando le migliori soluzioni, il S.I.A.P. si è poi 
confrontato col Dirigente dr. Calzoni, proponendo quei necessari 
adeguamenti per raggiungere ad “Aurelio” un accettabile livello di 
vivibilità lavorativa.  

 Relativamente ai movimenti del Personale, troppo spesso gestito 
ricorrendo a prolungate ed incerte aggregazioni, il S.I.A.P. ha 
proposto che gli Operatori vengano dislocati nei vari servizi garantiti 
da “Aurelio” assecondando le loro legittime aspettative professionali 
e, contestualmente, assicurando la funzionalità di ogni singolo 
settore, fattori che se tra loro in armonia non possono che produrre 
risultati confortanti per la vita di questo Commissariato; in tal senso, 
è più che mai opportuno che cessino quelle precarie assegnazioni 
dettate da sporadiche emergenze, col conseguente malfunzionamento 
sia per la sezione che accoglie temporaneamente nuovo Personale 
che per quella che se ne priva, preferendo una distribuzione 
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omogenea e certa dei colleghi che tenga finalmente conto delle loro 
attitudini, mettendo a frutto con equilibrio le disponibili risorse. 

 Riguardo alla presenza qualificata, così come previsto dall’Accordo 
Nazionale Quadro, il nostro Sindacato chiede che venga seguito il 
naturale criterio di rotazione tra coloro che per il loro orario di 
servizio (mattutino e pomeridiano) e per la loro distanza dalla sede di 
lavoro (non più di un’ora di viaggio) rispettano i criteri della 
reperibilità pattizia. 

 Preso atto dello stato davvero precario delle condizioni igieniche 
nella struttura del Commissariato, il S.I.A.P. ha constatato l’assoluta 
necessità di stabilire una certa frequenza di pulizie a carattere 
straordinario, per il minimo decoro delle postazioni di servizio 
occupate, talune anche aperte al pubblico, nonché per la salvaguardia 
della salute dei colleghi.  

 
Il Dirigente, ascoltate le istanze di cui il SIAP si è fatto portavoce, si è reso 
disponibile a valutare ed accogliere le soluzioni proposte, sanando 
tempestivamente l’insicura condizione di quei colleghi del Commissariato 
Aurelio per troppo tempo sottoposti a deprimenti aggregazioni interne, 
decidendo la loro assegnazione definitiva presso gli uffici nei quali 
risultano precariamente aggregati da mesi, tutto ciò appena giungeranno a 
breve i nuovi trasferiti. Più in generale, è stato concordato col dr. Calzoni 
un sistema di mobilità interna che veda i diretti interessati davvero 
partecipi rispetto ai cambiamenti delle loro mansioni, ponendo i nostri 
colleghi nelle condizioni di offrire all’utenza un apprezzabile servizio, sia 
che si tratti di controllo del territorio e sia per le attività burocratiche o 
investigative. Analogamente, la nostra Organizzazione Sindacale, ha 
riscontrato uno spirito costruttivo nella dirigenza, sia per restituire a questo 
Commissariato un minimo di salubrità ambientale e sia per modulare la 
reperibilità nel rispetto dei previsti canoni. 
 In definitiva, il S.I.A.P. ancora una volta ha dimostrato che qualora si 
affrontino i problemi lavorativi dei nostri colleghi, individuando soluzioni 
dettate da buon senso e rispetto delle regole, è possibile tradurre 
efficacemente il proprio mandato sindacale, restituendo serenità ad un 
Commissariato di Roma. 
 
Roma, 30 settembre 2014 
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