- SEGRETERIA LOCALE – COMMISSARIATO P.S. MONTEVERDE -

COMUNICATO
Malgrado l’impegno profuso dai Colleghi nel rispetto della professionalita’ e dello spirito di
servizio, abbia evidentemente raggiunto quasi il limite del sostenibile, in un contesto operativo
complessivamente sempre piu’ gravoso.
Sebbene le condizioni lavorative, afflitte ormai da tempo immemorabile da note e cronicizzate
carenze in termini di mezzi e di organico, tendano ormai a rivelare tutta la loro allarmante criticita’.
Benche’ pubblicamente si condivida e si proclami, l’urgenza nel risolvere e definire le priorita’
della sicurezza interna ed internazionale…
Di fronte tuttavia alla sconfortante permanenza delle restanti problematiche generali, poiché ancora
irrisolte, in particolare in questo luogo di servizio, questa O.S. torna ad evidenziare ancora una
volta attraverso la sua Segreteria Locale, la vitale necessita’ di ottenere qui una soluzione concreta
al troppo lungamente insoddisfatto bisogno di rinforzi.
E’ invero non piu’ oltre ritardabile per questo Ufficio, almeno un essenziale incremento di organico
per sopperire sufficientemente ai vuoti da colmare, nel fare fronte alla copertura dei molteplici
servizi giornalieri.
Solo così infatti sara’ possibile rispondere doverosamente all’esigenza di una sicurezza percepita,
ovvero effettiva, incessantemente richiesta dai Cittadini in un contesto territoriale come quello di
“Monteverde”, uno dei Commissariati più grandi della Capitale per estensione territoriale e
popolazione.
Carenze di personale che si registrano, non solo palesemente riguardo il ruolo degli Agenti, ma che
appaiono particolarmente marcate anche per le qualifiche degli Ufficiali di P.G., i quali debbono
quotidianamente conciliare le funzioni U.E.P.I alla fascicolazione e periodicamente sostenere, nella
competenza del Commissariato, impegni di o.p. consolidati o aggiuntivi, che benchè richiedano
impiego di personale nella sua globalita’, in modo indispensabile necessitano di Ispettori Sups,
come ad esempio nel caso del domenicale mercato di Portaportese o degli eventi legati al recente
ingresso del Trastevere Calcio in gironi di classe superiore.
Attese le ordinarie movimentazioni di personale, e’ proprio quindi nell’imminenza delle future
assegnazioni, in particolare dei Sovrintendenti tra cui quelli di recente nomina, attualmente in
attesa di destinazione e rimasti tuttora a disposizione della Divisione Personale della Questura di
Roma, che si richiama con fermezza, l’attenzione dell’Amministrazione sulle sopracitate
problematiche, nell’auspicio che si prenda infine fattivamente a cuore, cio’ che dalla scrivente
Struttura di base del S.I.A.P. da tempo e’ stato piu’ volte per codesta sede segnalato.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa O.S. rimane in attesa di concrete risposte, rimettendo alla
Segreteria Provinciale del S.I.A.P. di Roma, affinche’ si faccia latore del presente caso nelle sedi
preposte.
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