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Assemblea Sindacale SIAP  
COMMISSARIATO P.S. “FRASCATI(RM)” 

….a che punto siamo e perché! 

 

La riunione è stata voluta dal segretario locale SCHIAVONE 
Cesarina che si è fatta carico delle richieste di supporto 
avanzate dai colleghi in merito a determinate criticità che da 
mesi affliggono il Commissariato. 

Nell’occasione ha partecipato all’assemblea anche il segretario 
provinciale S.I.A.P. di Roma, Massimo Ciarrocchi. 

Prima della riunione nella stessa mattinata la delegazione 
S.I.A.P. ha incontrato brevemente il Dirigente del 
Commissariato, Il Vice Questore Aggiunto, dott.ssa Pamela De  

 GIORGI, e nel contempo effettuato un rapido sopralluogo della 
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struttura per meglio prendere atto della situazione logistica in 
cui svolgono il proprio lavoro gli operatori di polizia che vi 
prestano servizio. 

Condizioni che certamente non agevolano il personale della 
Polizia di Stato che affronta quotidianamente in condizioni di 
straordinaria difficoltà le diverse problematiche che un 
territorio cosi’ vasto riserva per garantire standard di sicurezza 
soddisfacenti per l’intera comunità. 

Durante l’assemblea i colleghi intervenuti hanno sottolineato le 
problematiche più sentite e che certamente pensano siano 
risolvibili con incisiva velocità. 

Infatti la mancanza di mezzi adeguati per effettuare il controllo 
del territorio in sicurezza per il personale ( una seconda 
“autoradio specializzata”- collegamenti radio più efficienti ), di 
un sufficiente ed  idoneo numero di Ufficiali di P.G. ( assenza di 
sovrintendenti ed ispettori che incidono sul regolare 
svolgimento del servizio U.E.P.I.) che incide anche sul regolare 
svolgimento dell’attività di altri settori del Commissariato,  
vanno inequivocabilmente a determinare disagi anche sulla  
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concessione di giorni di ferie o permessi ai poliziotti che 
svolgono servizio in questo avamposto della provincia di Roma. 

L’assemblea ha poi toccato tematiche riguardanti l’ACCORDO 
NAZIONALE QUADRO, prettamente per quanto concerne lo 
straordinario programmato, i cambi turno e le reperibilità, 
sottolineando quanto previsto dalla normativa e come meglio 
utilizzarla per le situazione che risultano essere conosciute per 
tempo. 

La struttura provinciale del S.I.A.P. si è presa la responsabilità di 
rappresentare al questore di Roma le criticità emerse e 
richiedere le possibilità di tempestivi interventi. 

Ed ancora, con il supporto della segreteria regionale, interessare 
la segreteria nazionale S.I.A.P. di rappresentare la situazione del 
commissariato FRASCATI agli organi centrali del Dipartimento 
della P.S. ed avere tempestive comunicazioni su quanto 
riterranno voler fare per questo Commissariato che, se già 
ritenuto voler far continuare ad esistere, deve certamente 
essere messo nelle condizioni più adeguate possibili per 
garantire la giusta professionalità e distribuzione dei carichi di 
lavoro e di sicurezza per l’intero personale della Polizia di Stato  
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che  potrà certamente essere ancor più efficace, di ausilio e 
supporto, per l’intera comunità di tutto il territorio. 

Al termine dell’assemblea la delegazione provinciale del S.I.A.P. 
prima di lasciare il Commissariato ha salutato la dirigente 
mettendo al corrente la stessa di quanto emerso dalla riunione 
e di quanto si riterrà fare nell’immediato futuro e ringraziandola 
della fattiva disponibilità mostrata per l’occasione ed anche per 
l’impegno certamente motivato e condiviso dal personale con 
cui collabora dal suo insediamento avvenuto ad inizio anno. 

“Noi del S.I.A.P. confidiamo nell’impegno coerente di tutti i 
colleghi a rappresentare le problematiche con reale spirito 
collaborativo affinchè le condizioni di sicurezza ed il rispetto 
dell’attività lavorativa dei singoli sia garantita a 360 gradi.”  

Per ogni eventuale chiarimento di informazione sull’assemblea 
la segreteria locale S.I.A.P. rimane a disposizione di TUTTI i 
COLLEGHI,    

 

      LA SEGRETETIA PROVINCIALE 
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