
 

 

 

 

Il S.I.A.P. a “Borgo” 
GIUBILEO 2015/2016: UN COMMISSARIATO ALLO SBARAGLIO 

Dalla nostra Segreteria di Base attiva al Commissariato di P.S. “Borgo”, giungono allarmanti 
notizie circa lo stato dei colleghi operanti in un Ufficio di P.S. che per la sua collocazione 
urbana sarà inevitabilmente in prima linea per i servizi connessi al Giubileo straordinario che 
avrà avvio dal prossimo 8 dicembre e per la durata di un anno. Già da tempo noi del SIAP di 
Roma avevamo denunciato la scriteriata strategia dell’Amministrazione che anno dopo anno 
era andata ad impoverire Commissariati capitolini come quello di piazza Cavour, soprattutto 
riguardo l’aliquota degli Ufficiali di P.G., provocando riduzioni di Personale per via di 
trasferimenti mai rimpiazzati o di croniche aggregazioni. Attualmente, alla vigilia di un Anno 
Santo che vedrà costantemente impegnato questo Commissariato situato a due passi da San 
Pietro, ci chiediamo come si possa far fronte ad un impegno così gravoso, facendo riferimento 
ad appena 50 unità, tra cui solo 9 U.P.G.. Negli ultimi mesi, anziché  rinforzare questo 
Distretto, la Questura non ha neanche provveduto a sostituire gli ulteriori 3 sottufficiali 
trasferiti altrove, aggravando il trend negativo che ha visto dal 1997 ad oggi andar via da 
“Borgo” 27 Ufficiali di P.G. con solo 2 nuovi arrivi. Altrettanto critica è la situazione dei 
restanti colleghi Agenti/Assistenti, considerando che questo Commissariato, all’epoca del 
precedente Giubileo poteva contare su 120 dipendenti, ora scesi a meno della metà. Come si 
può affrontare un evento come quello dell’Anno Santo, col principale Commissariato di 
riferimento che ha 41 Agenti/Assistenti e 9 U.P.G.,  !? Con queste deprimenti cifre, non è 
possibile mantenere aperto l’Ufficio Emergenza e Pronto Intervento, comprensivo soprattutto 
dell’oneroso Ufficio Denunce, avendo solo un Sovrintendente e 3 Ispettori Capo, oltre che 5 
Sostituti Commissari impegnati nei loro rispettivi Settori, né è plausibile, a norma di 
regolamentazione vigente, che possano gli Agenti di P.G. sopperire a tale lacuna che 
impedisce l’esecuzione di una funzione demandata prettamente ai cosiddetti sottufficiali. 
Quindi non si pensi di scaricare doveri in capo ad Operatori con lo status giuridico di U.P.G. 
sulle spalle di colleghi dai gradi inferiori ma dal sacrificio ormai insopportabile, per i quali il 
peso di lavoro aumenta di giorno in giorno, restando sempre più ridotto il loro numero, col 
sintomatico episodio dell’assurda aggregazione di due di essi al Circolo Funzionari di 
Lungotevere Flaminio, evidentemente divenuto più importante delle attività connaturate al 
Commissariato “Borgo”, sia quelle presenti che quelle imminenti. E’ giunta l’ora di restituire 
dignità a questo Ufficio di P.S., in prospettiva anche del Giubileo 2015/2016, assegnandogli 
finalmente un congruo numero di Agenti/Assistenti con la proporzionale aliquota di U.P.G.. 
Analogamente, il SIAP pretende che “Borgo” venga dotato di adeguati automezzi in 
sostituzione delle carrette da strada ora presenti, preso atto che al momento non dispone 
neanche di un’autovettura specializzata idonea al controllo del territorio, con tutti i rischi e 
pericoli che ciò comporta per i nostri colleghi impiegati in “Autoradio”. E da non trascurare 
sarà a breve anche l’aspetto concernente il quanto mai carente vestiario ora utilizzato, 
vergognosa situazione per la quale il SIAP reclamerà per ottenere con l’imminente vestizione 
invernale un’omogenea e funzionale dotazione individuale, valevole per assolvere col giusto 
decoro ai compiti istituzionali sotto i riflettori di tutto il mondo, in uno scenario , quello 
vaticano, tra poche settimane al centro della globale attenzione. La nostra azione sarà 
determinata ed incisiva presso i competenti organi, per consentire ai nostri colleghi di 
“Borgo” di farsi valere per i prossimi importanti impegni in quanto forte Commissariato di 
Pubblica Sicurezza, evitando di esser mandati allo sbaraglio come uno sparuto manipolo di 
soldatini male equipaggiati e disorganizzati . 
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