
 
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICATO 
 

Sempre più difficile lavorare  al Reparto Scorte di Roma 
 
 

L’INSOSTENIBILE DIRIGENZA A “VILLA TEVERE” 
 

 
Il S.I.A.P. di Roma sta registrando al Reparto Scorte di Villa Tevere una situazione  
sempre più invivibile per i nostri colleghi di via Flaminia 183. In questo luogo di lavoro, la 
dirigenza sta assumendo giorno per giorno condotte accompagnate da decisioni che non 
sembrano essere dettate da oggettivi criteri di buona gestione del Personale, ma piuttosto 
da una personalistica e ben poco condivisibile visione del proprio ruolo di responsabile di 
230 colleghi.  
 
Sono ormai quotidiane le arbitrarie scelte del Vice Questore a capo dell’Ufficio, che 
costringono gli Operatori di Villa Tevere ad una vita lavorativa ben poco serena, con 
improvvisi quanto mortificanti spostamenti da un incarico all’altro, nel momento in cui 
non vengano soddisfatte a pieno le attese della dirigente, talvolta davvero incomprensibili 
anche per chi all’interno del nostro importante gruppo sindacale cerca costantemente un 
costruttivo dialogo.   
 
Difatti, sfuggono al nostro organismo sindacale le strategie della Dirigente,  mosse più da 
orientamenti del tutto soggettivi che dal perseguimento di obiettivi condivisi con gli 
uomini e le donne di questo rinomato Ufficio della Polizia di Stato, fondamentale nella 
pianificazione dei servizi della Questura capitolina. Ormai non si contano più le forzose 
prese di posizione della dirigenza di Villa Tevere, noncurante di lucide ed obiettive 
proposte sindacali per il miglioramento delle attività operative di questo Reparto.  
 
Colleghi già usurati dallo stressante compito affidatogli giornalmente, si sentono 
prevaricati da un ormai indecifrabile sistema gestionale, talvolta a svilimento della dignità 
di un Personale dall’elevato profilo professionale. Negli ultimi episodi in cui spicca 
l’originalissima interpretazione del proprio mandato dirigenziale, a riprova di tali 
intollerabili atteggiamenti, vi è l’utilizzo del corpo di guardia come strumento punitivo per 
eccellenza, nell’ottica tutt’altro che edificante di demansionare quanti,  loro malgrado,  si 
sono trovati impossibilitati ad assicurare un servizio per contingenti motivi familiari 
oppure per l’imprevedibile temporaneo venir meno della propria sacrosanta salute.   
 
Se poi si presenta malauguratamente un disguido in orario lavorativo,  che 
inavvertitamente comporta    un ritardo nel servizio, ma non ne pregiudica più di tanto   
l’ esecuzione,  fatti  che in un delicato impiego come quello di scorta a volte accadono,  
allora si attiva una sorta di tribunale dell’inquisizione,  con una caccia alle streghe, senza 
una minima comprensione delle difficoltà operative  derivanti da questo particolare lavoro. 
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Sbigottimento, avvilimento, demotivazione, sono divenuti i prevalenti sentimenti di 
colleghi che non meritano frustranti trattamenti decisi a bruciapelo oppure programmati 
scientemente a livello di servizi settimanali, troppo spesso contrari alle legittime 
aspettative di un Personale che pretende giustamente di essere rispettato, umanamente e 
professionalmente.  
 
A titolo puramente esemplificativo, rimarchiamo la gravità di una recentissima vicenda in 
cui solo qualche giorno fa  è rimasto tristemente coinvolto un collega di Villa Tevere con un 
evidente problema familiare, consistente nel dover assistere la propria figlia minore per 
stringenti motivi sanitari e quindi da buon padre di famiglia obbligato a ricorrere ad un 
giorno libero dal servizio,  previa tempestiva richiesta al proprio Ufficio: tale richiesta non 
è stata accolta dalla dirigente in parola, per motivi che tuttora ci sfuggono e, per 
assecondare in modo quantomeno penalizzante  le esigenze di questo nostro collega, gli è 
stato consentito al massimo di avere la mattinata libera per poi effettuare il turno 
pomeridiano guarda caso al solito corpo di guardia.  
 
Ci chiediamo se questa sia davvero un’insostenibile dirigenza! 
 
Di sicuro insostenibile per i nostri malcapitati colleghi del Reparto Scorte, ma anche per la 
sua interprete, probabilmente dimostratasi non proprio all’altezza per sostenerla 
correttamente.  
 
Il S.I.A.P., alla luce di quanto emerso in questo luogo di lavoro in cui attualmente si 
percepisce soprattutto  sconforto, si adopererà chiedendo ai vertici della Questura di Roma 
di verificare quando sta accadendo in uno degli uffici più strategici d’Italia. 
 
 
Roma, 25  giugno 2018          
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