
 
 
 
 
 
 
 
Nr.0125  /2017 Seg Reg – Prov.                                                        Roma, 26 settembre 2017 

 

 

Oggetto: Riorganizzazione Uffici Emergenza e Pronto Intervento.  

                Prelievo forzoso. 

   

 

                                  AL SIGNOR QUESTORE    DI                                R  O  M  A                                                                                   

     

 

 

                                 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE S.I.A.P.           R  O  M  A 

         

  

 

              

Signor Questore,     

 

          com'è ormai ben noto agli addetti ai lavori nonché alla cittadinanza romana, è da circa due 

anni che è stato dato il via alla riorganizzazione degli Uffici territoriali di Roma che fanno capo alla 

Questura, proprio per offrire agli utenti un servizio più efficiente mediante la razionalizzazione 

dell’impiego delle risorse, così da evitare sovrapposizioni tra i vari soggetti del comparto Sicurezza 

ed impiegando al meglio il Personale disponibile.  

 

Questo riassetto, essenzialmente è andato a riguardare l'apertura o la chiusura, a seconda dei 

casi, degli U.E.P.I. - Uffici Emergenza e Pronto Intervento, con annessi  uffici denunce, in modo 

tale che nella Capitale solo 11 Commissariati di P.S. restassero aperti h24, mentre gli altri fossero 

chiusi dalle 20 alle 8.  

 

Contestualmente a questa importante innovazione lavorativa, il S.I.A.P. chiese a viva voce 

lo stabile rafforzamento dei Distretti che dovevano  ininterrottamente garantire tutti i loro servizi, 

soprattutto con l'invio in questi 11 Commissariati di un congruo numero di colleghi Ufficiali di P.G. 

che permettesse l’adeguato funzionamento di tutte le attività di Polizia Giudiziaria.  

 
Purtroppo, all’epoca,  furono assunte decisioni che non hanno minimamente sanato la 

frustrante sofferenza riscontrabile presso gli U.E.P.I., nonostante l’invio presso l’U.P.G.S.P.,  di 

decine di sottufficiali che avrebbero dovuto risolvere,  col loro impiego estemporaneo,  le 

criticità dei Commissariati e sollevare dai troppi impegni l’UPG di turno negli orari serali e 

notturni.  Una sorta di modello Milano, cosi fu definito, ma  mai decollato.  (Vedasi circolare 

Questore Mazza tuttora vigente). 
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Tale ridefinizione dello scenario operativo riconducibile agli U.E.P.I., non solo non ha 

prodotto gli sperati effetti ma sta creando ulteriori criticità alla luce di recentissime determinazioni 

secondo le quali dalle Divisioni e dagli Uffici della Questura dovranno essere inviati Ufficiali di 

P.G. per colmare i vuoti eventualmente presenti giorno per giorno presso gli Uffici Denunce dei 

Commissariati di P.S. che fungono da Poli con la loro attività diuturna. 

 

Signor Questore, ciò significa aggiungere nuove disfunzioni alle preesistenti inefficienze di 

un sistema che non può essere trattato in tale modo ma che deve trovare altri risolutivi rimedi 

anziché questo vero e proprio prelievo forzoso a discapito di fondamentali uffici investigativi 

come D.I.G.O.S. e Squadra Mobile. 

 

Nella comunicazione del 20 settembre scorso, rivolta anche a questa Organizzazione 

Sindacale, Lei parla di critico contesto internazionale e di allarme sociale dovuto all’incidenza di 

reati notturni, fattori che motiverebbero un’opzione che ci lascia esterrefatti, in quanto se da una 

parte prelevare forzosamente Sottufficiali da Mobile e DIGOS costituisce un rimedio del tutto 

illusorio nella sua precarietà, dall’altra va sicuramente ad indebolire quei settori che si stanno 

costantemente impegnando al contrasto di quella criminalità di vario profilo - sia interna che 

internazionale - proprio da Lei richiamata nella predetta Circolare.  

 

Peraltro, non può essere trascurato che la soluzione individuata, che vede Ufficiali di P.G. 

delle Divisioni della Questura aggregati presso i Commissariati, a parer nostro mortifica quelle che 

sono le peculiarità e le esperienze acquisite da costoro dopo anni di lavoro, sino a comprometterne 

l’identità lavorativa.  

 

Difatti, il percorso professionale di questi colleghi, essenzialmente riconducibile ad attività 

investigative di Mobile e DIGOS, appare in stridente contrasto con l’impiego che viene richiesto 

all’Ufficiale di P.G. di turno presso gli U.E.P.I..   Per quanto ci riguarda non ci sembra una  

soluzione !  Basti pensare che ciò non è mai accaduto ! 

 

Signor Questore, a causa di questi sconfortanti effetti a catena, può ben comprendere come 

in questo scenario la risultante finale non sia quella che due anni fa era l'auspicata efficienza del 

sistema sicurezza della Capitale; nella pratica, la ripianificazione concepita e voluta nella primavera 

del 2014, ora rinnovata con scelte non più condivisibili, si è tradotta in una situazione patologica 

che rischia di sommare caos al caos. 

 

In quanto rappresentativo Sindacato,  che da sempre affronta i problemi lavorativi di Roma 

con ottica critica  ma al tempo stesso propositiva, è sul lavoro degli uomini e delle donne in servizio 

presso la Questura di Roma che intendiamo confrontarci costantemente con Lei, non per sterili 

polemiche ma con costruttive proposte.  

 

In tal senso,  diciamo anche a Lei che l’unica possibile soluzione per arrivare finalmente ad 

un sistema efficiente che consente di recuperare risorse umane e produca sicurezza è 

l’accorpamento dei presidi. 
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         Sul punto, ed in attesa che venga attuato quel progetto tanto decantato,  peraltro atteso da 

anni e che, come detto, vede l’accorpamento di alcuni Commissariati capitolini, Le chiediamo di 

considerare concretamente  l’ipotesi di richiesta di aggregazione a favore della Questura romana di 

U.P.G. in forza al Dipartimento.  

 

Senza nulla togliere all’importanza del lavoro svolto dagli Operatori attivi presso le 

Direzioni e gli Uffici Centrali del Dipartimento di P.S., è lì che troveremo, almeno per il momento,  

sicure risorse da riqualificare per quegli inderogabili servizi da offrire alla cittadinanza, come  

accaduto durante il Giubileo straordinario della Misericordia dopo il quale, noi del SIAP,  avevamo 

richiesto a gran voce che quelle forze temporaneamente aggregate venissero mantenute in pianta 

stabile.  

 

Del resto, anche se il Giubileo è terminato, tutti noi  abbiamo la consapevolezza della 

costante minaccia del fenomeno terroristico che vede la Capitale come uno degli  obiettivi  più che 

mai a rischio, altresì bersagliata da una criminalità diffusa e sempre in agguato. 

 

Signor Questore, giunti ad un punto critico che non vorremmo sia di non ritorno se 

addirittura ha comportato il distoglimento di esperti investigatori da strategiche attività DIGOS e 

Mobile, Lei ora ha solo due possibilità per affrontare la critica situazione che deve governare a 

Roma: o perseverare in scelte che si presentano in tutta la loro debolezza allorquando si traducono 

in continue quanto improduttive forzature all’interno di un complessivo organico della Questura; 

oppure una volta per tutte denunciare presso gli organi dipartimentali l’effettivo stato di emergenza 

a Roma Capitale e le relative gravi carenze di risorse umane e materiali di ogni genere, chiedendo 

che questi vuoti vengano colmati con le dovute immissioni di personale. 

 

Nel ribadire l’irricevibilità delle determinazioni contenute nella Circolare n. 006211 del 

20/09/2017, ci mettiamo a disposizione in qualità di organo sindacale più che mai rappresentativo 

delle esigenze di una Capitale e dei suoi Lavoratori di Polizia, per condividere risolutive scelte  

nella gestione della Sicurezza e dell’Ordine Pubblico a Roma.  

 

Per quanto ci riguarda noi del SIAP faremo la nostra parte a livello centrale. 

 

L’occasione è gradita per formularLe cordiali saluti. 

 

 

 

Il Segretario  Provinciale  Siap Roma                                   Il Segretario Regionale  Siap Lazio  

        ( Maurizio GERMANO’)                                                                (Fabio MANCINI) 

 
 
 
 
Originale firmato agli atti 
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