SEGRETERIA DI BASE
COMMISSARIATO DI FIUMICINO

COMMISSARIATO DI FIUMICINO: E’ ORA DI CAMBIARE!!
Problemi strutturali e di sicurezza dell’edificio, personale poco valorizzato e disagio degli operatori di volante
Questa segreteria deve purtroppo rilevare che permangono i problemi strutturali dell’edificio dove ha sede il
Commissariato (nonostante l’attuale sede sia di recente costruzione) e che la sicurezza di un tale obiettivo sensibile
sia assolutamente insufficiente in un momento storico in cui l’allarme terrorismo non deve essere sottovalutato.
Dalle mancanze di sistemi di difesa passivi, come un portone d’entrata blindato all’ingresso principale ed un
cancello di accesso al garage dei mezzi di servizio, alla scarsa illuminazione esterna, si è aggiunto nel mese di
Luglio la rottura di uno dei cancelli dell’edificio, proprio quello che permette l’accesso al garage dove sono
parcheggiati i mezzi di servizio, compresi quelli della squadra nautica. Dalla redazione della relazione di servizio
(datata 19 Luglio) redatta dal sottoscritto, nella quale si specificava che era stato contattato e reso edotto del guasto
l’ufficio “UO lavori demaniali e privati” della Questura di Roma, sono trascorsi ormai 4 mesi e la situazione non è
cambiata.
Chiediamo quindi che si faccia di tutto per risolvere questa delicata situazione che permette a chiunque di accedere
nel parcheggio del commissariato e da lì agli Uffici, al garage ed agli alloggi con conseguente pericolo per
l’incolumità e la sicurezza di tutto il personale.
Peraltro, in un’ottica di interventi di manutenzione alla struttura, segnaliamo anche il disagio subito da alcuni
colleghi dovuto alla mancata manutenzione dei servizi igienico-sanitari interni al loro alloggio.
Questa segreteria chiede inoltre che il livello di efficienza del parco auto adibito al servizio di volante sia
migliorato in quanto, a parte una sola nuova autovettura idonea, le altre sono spesso in riparazione costringendo gli
operatori ad uscire con vecchie Fiat Punto non consone alla tipologia di servizio.
Riteniamo anche che gli operatori di volante debbano avere un numero soddisfacente di computer funzionanti per
la redazione degli atti d’ufficio, evitando che gli stessi debbano inventarsi regali o interventi da perito informatico.
Proponiamo inoltre al Dirigente di prendere in considerazione la possibilità di istituire in questo ufficio un posto
fisso di foto-segnalamento, impiegando personale specializzato e, all’occorrenza formandone altro, così da
risolvere definitivamente l’annosa questione delle “trasferte” a Roma (con percorrenza media di 100 km).
In un Commissariato dove l’età media si è notevolmente abbassata, grazie al recente arrivo di molti giovani
colleghi, tutti impiegati nel servizio di Volante, ci facciamo portavoce del malessere che alcuni di loro manifestano
per la mancanza del sottoufficiale di turno nelle ore serali e notturne o per la mancanza sull’ordine di servizio
giornaliero di un reperibile con idonea qualifica.
Se da un lato le carenze di organico di sottoufficiali ampiamente documentate e poste al tavolo del Questore non
possono colpevolizzare il Dirigente di turno, dall’altro lato non possiamo che dar voce a tale problematica, dal
momento che alcuni colleghi con poca esperienza di volante soprattutto in un territorio vastissimo come quello del
comune di Fiumicino, hanno preoccupazioni e difficoltà operative che non permettono una celere e soddisfacente
risoluzione dei problemi con inevitabili ripercussioni sulla cittadinanza.
Ci sentiamo in obbligo di rappresentare, in conclusione, la necessità di rendere questi Uffici un posto ambito e
sereno in cui lavorare, dove dare agli operatori gli giusti strumenti per espletare un servizio sempre più efficiente e,
soprattutto, a quelli con comprovata esperienza e/o capacità, la possibilità di cambiare settore e mansione,
permettendo a persone che da anni effettuano con sacrificio ed abnegazione la turnazione in quinta in servizio di
volante, di emergere in altri settori e finalmente con un orario di lavoro non continuativo.
Al fine di discutere ed affrontare tutti i punti sopra esplicati, chiederemo a stretto giro un incontro con il Dirigente.
Fiumicino, 23 Novembre 2016
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