
 

                                   

 
Segreteria di Base – USTL IV SEZIONE 

METTIAMO LE MANI AVANTI…. 

Oggetto: Problematiche USTL-IV Sezione Impianti tecnici, telecomunicazioni ed infrastrutture. 

Sono chiare e palesi le difficoltà operative, organizzative, logistiche e territoriali di tutta la Questura di 
Roma. 
Stante ciò però, non possiamo non segnalare i problemi che più gravano sulla nostra sezione da ormai un 
lasso di tempo considerevole e che ne pregiudicano, in parte, le eccellenti competenze. 
-L’assoluta carenza di personale in previsione dell’Anno Giubilare, soprattutto nei Settori Centralino e 
Lab.Radio. Gli operatori del Centralino ormai faticano a coprire la turnazione in quinta, se si considera 
che sono 13 persone impiegabili  nel turno notturno a fronte di una necessità di almeno 15 operatori si 
capisce bene che il numero di operatori disponibili è insufficiente a garantire un equilibrio costante e 
durevole, perché le continue richieste(legittime) di congedi ordinari, riposi, congedi straordinari, permessi 
sindacali etc etc costringono spesso il personale ad effettuare da solo il turno di lavoro e l’Ufficio Servizi a 
dover effettuare numerosi cambi turno. Inutili sono stati i tentativi delle Dirigenze che si sono susseguite 
nel tempo di unificare i Settori Centralino e Telegrafo affinchè fossero intercambiabili nelle loro mansioni 
e ci fosse un reale ed effettivo “guadagno” di personale. Stante ciò, è necessario trasferire almeno nr.02 
operatori al Turno in quinta del Settore Centralino per affrontare, in maniera adeguata, i numerosi 
impegni che si presenteranno prossimamente. Operatori (almeno due) servono anche al Lab.Radio di 
questa Sezione, impegnato quotidianamente a stretto contatto con la Sala Operativa della Questura ogni 
qual volta le esigenze di Ordine Pubblico lo richiedono. Attualmente, suddetto Laboratorio, è composto 
da soli 4 operatori , che a turno vengono impiegati tutte le volte che avvengono manifestazioni  politiche, 
sociali in città, eventi sportivi presso lo Stadio Olimpico, riunioni e cerimonie presso le sale conferenze e 
non della Questura. 

-L’ormai cronica mancanza di un parco veicolare adeguato per i compiti istituzionali che tale Ufficio 
svolge presso la Stadio Olimpico con il controllo delle telecamere,  presso Uffici periferici con sopralluoghi 
per il Sistema di videosorveglianza e presso la Zona TLC per i carichi di materiale da ritirare e distribuire 
successivamente. Le auto a disposizione attualmente sono nr.02, vetuste e mal funzionanti (una delle 
quali è stata dichiarata “da ricoverare” per problemi alle sospensioni).  

-La non presenza di un impianto elettrico (dichiarato a rischio incendio ultimamente) e di 
condizionamento idoneo all’interno degli Uffici. L’eccessivo carico di corrente su linee vecchie e mal 
funzionanti causa continui sbalzi di tensione ed un continuo spegnimento delle apparecchiature 
(fotocopiatrici, pc) . I soli condizionatori portatili, vecchi e rumorosi, non sono sufficienti a fronteggiare le 
esigenze della Sezione nel periodo estivo. 

-Ultimo punto, non in ordine di importanza, la scarsezza di risorse tecniche-informatiche e di materiali a 
disposizione di codesta Sezione per fronteggiare le necessità degli interventi tecnici e di manutenzione 
dell’intera Questura di Roma. Non è possibile pensare di affrontare la stagione entrante (Anno Santo, 
Manifestazioni di ogni sorta, Stadio Olimpico) senza gli strumenti necessari a fronteggiare le emergenze 
tecniche che si susseguiranno, dal punto di vista informatico, radio e  telefonico. 
In attesa di riscontro, aspettiamo fiduciosi.      
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