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Più sicurezza per tutti !!! 

Cresce e si rafforza l'Ufficio Servizi  

dell’Ispettorato di P.S. “Viminale”!!  
 

Purtroppo alla fine della vostra lettura non apparirà nessun cartello, nessuna 

frase ad effetto, riconducibile al noto programma televisivo famoso per gli 

scherzi che conclude i propri servizi televisivi con la ormai familiare frase 

:” SIETE SU SCHERZI A PARTE!!”. Qui con amarezza e profondo 

rammarico dobbiamo constatare che è tutto vero!! Questa O.S. difatti ha 

acquisito quest'oggi la velina degli ultimi trasferimenti interni decisi dalla 

Dirigenza di questo Ispettorato e, con enorme stupore,  ha appreso che tra le 

priorità inderogabili vi era quella di rimpinguare e rafforzare ulteriormente 

l'Ufficio Servizi dell'Ispettorato !! Probabilmente visto e considerato il 

delicato momento storico e le ultime drammatiche  vicissitudini verificatesi 

ai danni dei nostri colleghi su tutto il territorio nazionale la Dirigenza ha 

pensato bene che per garantire più sicurezza e per tutelare i propri uomini in 

divisa tale trasferimento fosse indifferibile. Non importa se i colleghi delle 

vigilanze, da sempre il settore più bersagliato e mal considerato si trovano 

nella situazione di dover elemosinare congedi spesso senza la possibilità di 

fruirne come testimoniano le smisurate quantità di ferie e recuperi riposo 

che tali operatori hanno maturato negli ultimi periodi; non importa se vi 

sono delle postazioni dove i colleghi sono costretti a lavorare 

sistematicamente da soli, esponendo loro ed il Compendio da vigilare a dei 

rischi inaccettabili (basti pensare ai colleghi di via Mamiani o di Castro 
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Pretorio 5 due postazioni inserite in realtà di quartiere a dir poco difficili). 

Invano questa O.S. ha denunciato nelle sedi competenti durante il confronto 

con l'Amministrazione che tenere un solo operatore in determinate 

postazioni era, a nostro avviso,  inammissibile poiché avrebbe esposto il 

collega a dei rischi sicuramente evitabili. Beh, analizzando gli ultimi 

trasferimenti interni possiamo tranquillamente dichiarare che la gestione 

attuale è riuscita nella complessa ed inverosimile impresa di scontentare tutti 

tranne ovviamente i soliti raccomandati!! E' certificato che la Dirigenza  

preferisce aumentare il personale in un ufficio già saturo invece di impiegare 

lo stesso in un settore perennemente carente come quello delle vigilanze ed 

oltretutto quasi allo stremo.  

Il Siap non ci sta e denuncia tutto !!! A nostro avviso nella gestione del 

personale bisognerebbe sempre adottare il nobile concetto del bonus pater 

familias, garantendo gli stessi diritti e le stesse opportunità  per tutti. 

In mancanza di questo democratico e nobile principio molti colleghi, pervasi 

da un profondo malcontento,  si sono trovati costretti a presentare domanda 

di trasferimento, facendo registrare un record “negativo” per ciò che 

riguarda le istanze predette;   

E' giunto il momento di dire BASTA !!!! 

Il SIAP indirà un volantinaggio al fine di informare tutti i colleghi 

dell'Ispettorato Viminale e degli Uffici Dipartimentali di quanto sta 

accadendo. 

La scrivente O.S. rimane a completa disposizione di TUTTO il personale 

per eventuali segnalazioni. 

 

                                                                               La Segreteria Locale 

Roma, 30 ottobre 2019             

 


