
 

SEGRETERIA LOCALE – COMMISSARIATO BORGO 

Finalmente dopo un decennio si respira “aria nuova” al Commissariato Borgo. 

Sono infatti in via di ultimazione i lavori per il rifacimento dell’impianto di 
condizionamento/riscaldamento ed a breve il personale potrà usufruire di un ambiente di lavoro 
sicuramente piu confortevole. La lunga battaglia sindacale della nostra O.S., ha portato i suoi frutti. 
Sono stati anni di incontri, riunioni, solleciti, sopralluoghi in cui questa Segreteria si è impegnata senza 
soluzione di continuità. In questo senso un particolare riconoscimento va dato all’attuale dirigente Dr. 
ARNEODO che da subito si è dimostrato sensibile al “benessere”. E’ bene sottolineare che tali lavori 
per un importo di circa 90.000 euro sono stati a costo zero per la nostra amministrazione. Sotto 
l’aspetto della salubrità del luogo di lavoro un primo importante passo è stato fatto, altri interventi 
dovranno essere necessariamente effettuati e saranno oggetto delle prossime iniziative sindacali. 

Se da un lato stiamo meglio, da altri stiamo peggio. Ed infatti con questo comunicato si continua a 
segnalare la cronica carenza di personale e mezzi del nostro Ufficio. Se fino ad oggi il personale ha 
sopportato le difficoltà ora la misura è colma e l’aria di malcontento è tangibile.  

Ogni giorno “piovono” ordinanze in cui vengono comandati “a macchia di leopardo” ispettori ed 
agenti nei vari luoghi che insistono nella giurisdizione di questo Ufficio (Complesso monumentale del 
Santo Spirito in Sassia, l’Auditorium Conciliazione, cinema Adriano, Corte di Cassazione ecc.) nonché 
San Pietro ed il Vaticano che oltre alle canoniche udienze del mercoledì e della domenica sovrappone 
una serie di eventi infrasettimanali con cadenza giornaliera.  

A tutto questo si aggiungono 3 pattuglioni antiabusivismo settimanali.   

E’ evidente che un organico effettivo di 57 dipendenti (25 impiegati h/24) è del tutto inadeguato a 
gestire una tale mole di lavoro. Ad aggravare la situazione sono i trasferimenti in entrata di personale 
con varie problematiche che fruisce delle agevolazioni previste dalla legge. Ecco, tale personale 
potrebbe essere impiegato nelle Divisioni, e non inviato in uffici operativi generando un doppio 
danno: al singolo dipendente e all’Ufficio.   

Alla carenza di uomini si aggiunge la carenza di mezzi. Non esiste una autoradio assegnata ma solo 
vetture sostitutive che durano pochi giorni. E’ abitudine la corsa a chi prende per primo l’autovettura 
con colori civili per svolgere il servizio mentre altri sono costretti ad andare a pi 

Alfine della risoluzione delle problematiche esposte si richiede alla segreteria provinciale un urgente  
intervento presso i vertici della Questura per un miglioramento delle condizioni di lavoro di tutto il 
personale.  
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