
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uffici E.P.I. – modifica orari. 
 

 
 
Il 3 ottobre scorso, la Segreteria Provinciale del S.I.A.P. di Roma ha ricevuto la 
formale informazione preventiva dal Questore inerente i nuovi orari di lavoro da 
predisporre presso gli Uffici Emergenza e Pronto Intervento, adibiti anche alla 
ricezione denunce dei Commissariati capitolini. 
Questo progetto era del resto ormai ben noto alle OO.SS.  in quanto approntato, dopo 
mesi e mesi di elaborato studio e di attente valutazioni da parte dell'Ufficio di 
Gabinetto,  sulla base di precise indicazioni provenienti dal Questore.  
Chi ha seguito costantemente il nostro percorso sindacale sa bene che un'efficace 
rimodulazione di strategici servizi di Polizia a  Roma, riconducibili essenzialmente 
alle attività del controllo del territorio e degli uffici denunce, è stata proposta da 
tempo dal nostro Sindacato che, facendosi portavoce di insopprimibili istanze 
provenienti dai nostri colleghi dislocati nei vari Commissariati di Roma e provincia, 
analizzando le risorse a disposizione, ripetutamente aveva portato all'attenzione della 
massima Autorità di P.S. della Capitale l'ormai inevitabile necessità di un nuovo 
assetto operativo per gli U.E.P.I.. 
La riorganizzazione ricalca, in buona parte, la nostra linea programmatica da anni 
tracciata prevedendo in una metropoli complessa come quella romana, una 
fondamentale attività di un U.C.T. - Ufficio Controllo Territorio all'interno del quale 
debbano muoversi Autoradio e Volanti, in sinergia con l'operato dei Commissariati in 
cui procedere speditamente al potenziamento di uomini e mezzi non solo degli Uffici 
Emergenza e Pronto Intervento, ma anche delle altre strategiche sezioni interne, 
soprattutto in quegli Uffici di P.S. che insistono su quadranti urbani periferici dove si 
riscontra un elevato tasso demografico ed una preoccupante incidenza criminale.  
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Il S.I.A.P. di Roma in tal senso è contrario ad ogni tipo di strumentale allarmismo 
correlato a queste inevitabili razionalizzazioni, così come è apparso e 
prevedibilmente apparirà ancora su taluni organi di stampa,  dove si prospetta una 
città abbandonata all'insicurezza ed al disordine per via della chiusura notturna di 29 
Distretti di P.S..  
Noi chiediamo che, contestualmente a tali revisioni, vi sia il giusto rafforzamento dei 
10 Commissariati che fungeranno da poli di Pubblica Sicurezza dalle ore 20°° alle 
8°°, convogliando nei rispettivi U.E.P.I. un adeguato numero di Operatori U.P.G. su 
base volontaria, in modo da poter contare su almeno 2 sottufficiali a turno, per 
ciascun Ufficio Denunce lasciato aperto anche di notte. 
Pertanto proponiamo che qualora non vi sia numericamente la disponibilità di 
assicurare 2 U.P.G. nel periodo serale e notturno per singolo U.E.P.I., in attesa che il 
cosiddetto concorsone per Sovrintendenti il prossimo anno offra alla nostra Questura 
un congruo numero di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, vengano affiancati ai 
sottufficiali dei preparati Assistenti Capo, magari scelti proprio tra coloro che si sono 
candidati alla nomina di Sovrintendente,  
Riteniamo che è da escludere da tali assegnazioni il Personale appartenente al ruolo 
degli Ispettori che, per attribuzioni ed anzianità anagrafica e/o di servizio sia da 
impiegare in altri settori dei Commissariati. 
Apprezziamo dell'informazione preventiva che ci è pervenuta, anche la novità 
consistente nell'aggiunta di 13 minuti al turno di servizio per coloro che effettuano 
turnazione in quinta, in modo da permettere al turnista il doppio riposo settimanale 
periodicamente maturato dopo 5 settimane, ovvero senza costringerlo ad estenuanti 
rientri in regime di aggiornamento professionale sopprimendo uno dei due riposi,  
come invece è attualmente previsto a discapito dell'equilibrio psico-fisico del collega. 
 
Il S.I.A.P. di Roma, in definitiva, approva tale consistente riassetto nella strategia dei 
servizi operativi della Questura purchè, come già rilevato, nel prossimo futuro venga 
preteso dal Dipartimento di P.S. una maggiore attenzione per le risorse che sono nella 
disponibilità della più importante Questura italiana, provvedendo a rinvigorire una 
complessa ed articolata struttura che deve sempre e comunque produrre giorno per 
giorno Ordine e Sicurezza Pubblica per la popolazione romana.  
 
Roma, 4 ottobre 2014  
        Il Segretario Generale 
          Maurizio Germanò 
 
 


