
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza “Prati” 
SI  PUO’ FARE 

 
Alla luce del recente insediamento del nuovo Dirigente presso il Commissariato “Prati”, il SIAP ha 
percepito che ora potevano crearsi le condizioni per giungere ad alcuni importanti miglioramenti da 
tempo rivendicati dal nostro gruppo sindacale.  
E’ per questo che la Segreteria di Base SIAP nei giorni scorsi ha tenuto un incontro col dr. Lauro, in 
presenza anche del Segretario Provinciale SIAP di Roma Maurizio Germanò, rappresentando al 
Dirigente di “Prati” il proprio compiacimento in virtù di certe novità introdotte dal neo responsabile 
di questo strategico Commissariato di P.S. . In pratica, come ripetutamente richiesto dal SIAP in 
questi ultimi anni, è stato finalmente avviato un nuovo sistema organizzativo, peraltro l’unico 
davvero compatibile con le norme contrattuali vigenti nonché rispondente alle legittime aspettative 
del Personale, grazie al quale viene giorno per giorno riconosciuto il servizio prezioso garantito da 
settori operativi come quelli riconducibili all’attività dell’Autoradio e della Polizia Giudiziaria . 
Tale provvidenziale rivalutazione delle disponibili risorse umane in capo a questo Ufficio di P.S., 
una buona volta servirà a far comprendere come la vita di un Commissariato non può sempre e 
comunque incentrarsi in via assolutamente prioritaria attorno ai servizi di ordine pubblico da 
effettuare, nel nostro contesto territoriale, soprattutto presso lo stadio Olimpico.  
Siamo sicuri che pervenendo alla meritata valorizzazione di colleghi impegnati nel controllo del 
territorio e per attività di P.G., anche in questo luogo di lavoro si potranno perseguire costruttivi 
obiettivi, ovviamente con il corrispondente equo riconoscimento in termini di attribuzioni di 
servizio straordinario. E quando vengono seguiti e perseguiti criteri improntati su meritocrazia e 
produttività, non possiamo che esserne soddisfatti, proprio perché la nostra azione sindacale è 
sempre stata ispirata da queste linee guida.  
A noi del SIAP, preme mettere in evidenza come in un periodo quanto mai critico per gli uomini e 
le donne della Polizia di Stato, specie per coloro che rivestono il ruolo di Agenti/Assistenti, in 
Uffici/Reparti dove con saggezza e lungimiranza Sindacato e Amministrazione interagiscono 
fruttuosamente, garantire quel minimo benessere lavorativo ai nostri colleghi, non è un’ utopia.  
Si può fare.  
 
Roma, 23 settembre 2014 
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