
 

 

 

 

 
Prot.nr. 125/Seg.Prov.                                                                                Roma, 25 giugno 2018 

 

Oggetto: Condizione critica del Commissariato di P.S. “Casilino Nuovo”,   

                  
AL SIGNOR. QUESTORE DI ROMA                                              S E D E 

 E, per conoscenza : 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  SIAP                                 R  O M A 

 

Egregio Signor Questore, 

 poco dopo il suo insediamento alla Questura di Roma, ebbe modo di visitare 
il Commissariato “Casilino Nuovo”, rendendosi conto di persona delle invivibili 
condizioni logistiche in cui sono costretti a lavorare i colleghi di quel Distretto di 
P.S., in grave carenza di risorse umane e materiali ed alle prese con un quadrante 
urbano tra i più problematici della Capitale a causa del critico rapporto tra 
popolazione ed incidenza criminale.  

 

Com'è noto, nel 2014, la Sezione “Roma Est” della Motorizzazione Civile ha lasciato  
la propria sede di via delle Cince,  adiacente alla sede di “Casilino Nuovo” e, dopo 
forti sollecitazioni anche da parte del nostro Organismo Sindacale,  finalmente, 
hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno gli Uffici di 
questo avamposto.  Ad oggi i lavori di adeguamento, dopo quattro anni, non sono 
ancora ultimati!!    Sul punto Le chiediamo, gentilmente, di farci conoscere i tempi 
di consegna dei nuovi locali. 

 

Va sottolineato, inoltre,  che i colleghi in servizio in questo Ufficio, sono alle prese 
con carenze di organico, soprattutto nel ruolo dei Sovrintendenti, tanto che ogni 
giorno occorre far miracoli per coprire il turno all'U.E.P.I., talvolta con l'inevitabile 
soppressione dell'attività dell'Ufficio denunce per mancanza dell'Ufficiale di P.G.   

 

Per quanto ci risulta,  visti i carichi di lavoro,  riteniamo addirittura necessario che i 
turni serali e notturni , debbano essere assicurati da ben due U.P.G, atteso che, in 
queste fasce orarie, sul Commissariato Casilino,  ricadono anche  le zone di 
competenza di Romanina e Prenestino. 
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Troppo spesso, il malcapitato U.P.G. di turno, durante la notte, si ritrova a gestire 
contemporaneamente più equipaggi con persone fermate e/o arrestate, con tutto 
quello che ne determina. Inoltre, nella corso della mattinata del  21.6.u.s.,  durante 
una riunione tenuta da questa O.S. Siap, è emerso chiaramente che tutti i pochi 
Ufficiali di P.G.,  di questo Commissariato, specie quelli dediti ad attività di Polizia 
Giudiziaria, lavorano nell'opprimente preoccupazione di non riuscire a far fronte 
alle scadenze imposte dall'Autorità Giudiziaria, in un clima dove la serenità è 

ormai perduta.  

 

Alla luce della forza attualmente operativa a “Casilino Nuovo”, riteniamo sia 
inderogabile l'assegnazione di un congruo numero di Operatori del ruolo Agenti-
Assistenti, con l'improrogabile invio di U.P.G., alcuni dei quali appena trasferiti, o 
comunque esonerati dalle attività serali e notturne,  per evitare il collasso delle 
attività correnti di Polizia Giudiziaria. 

 

Signor, Questore, ormai sono superflue le parole volte a descrivere il penoso 
scenario in cui lavorano i nostri colleghi di “Casilino Nuovo”, tanto è eloquente 
qualunque verifica Lei voglia effettuare presso questo Commissariato per cui 
abbiamo strenuamente lottato sino ad ottenere la disponibilità del complesso di via 
delle Cince ora in fase di costoso ma prezioso adattamento.   

 

Nelle more del sospirato trasferimento nei locali un tempo della Motorizzazione 
Civile, Le chiediamo di intervenire urgentemente, mettendo mano risolutrice 
soprattutto per quanto riguarda la carenza di organico, tanto evidente quanto 
insostenibile per qualsiasi normale Ufficio di Pubblica Sicurezza.  Glielo chiede il 
S.I.A.P., in nome di un centinaio di Lavoratori della Polizia di Stato impiegati in via 
delle Alzavole,  luogo di servizio ora fuori dal mondo. 

 

In attesa di un riscontro circa quanto testé rappresentato, Le porgiamo i nostri 
saluti. 

 
 
Il Segretario Generale Siap Roma                                            Il Segretario Generale Siap Lazio  
        (Maurizio GERMANO’)                                                                   (Fabio MANCINI) 
 
 
Originale firmato agli atti 
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