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Prot. n.76/P/2022                                                     Roma, 26 maggio 2022 

   Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 

OGGETTO:  Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva. Anno 2022 

^^^^^^^^^^ 

 In merito al piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, dopo un’attenta lettura 
ed analisi, questa Organizzazione Sindacale intende sottolineare come esso risulti assolutamente 
insufficiente e decontestualizzato dalle esigenze delle realtà ad alto tasso turistico interessate dal 
dispositivo. 

 Fra tutti è dirimente il dato relativo alle neo assegnazioni. Benché esso risulti essere il più 
cospicuo in termini numerici, di fatto rimanda a personale impiegabile limitatamente o non 
impiegabile affatto nei servizi esterni di controllo del territorio se non con altro personale di provata 
esperienza. Ugual dicasi per tutti quei servizi che di fatto sostanziano la necessità insita nel 
potenziamento stesso che soggiacciono alle medesime dinamiche.  

 Ci chiediamo peraltro come mai siano stati accorpati i due piani, quello del potenziamento 
generico con quello relativo ai rinforzi estivi, forse per dar parvenza di maggior attenzione a quelle 
che sono le esigenze che il periodo delle vacanze estive implica? 

 Balzano agli occhi i numeri relativi soprattutto a quelle mete il cui flusso turistico racconta 
non solo di sovraffollamento ma è topico anche per le attrazioni e le esperienze offerte: Lecce 
oberata dal flusso che popola la costa ionica, Gallipoli fra tutte, e quella adriatica, al netto delle neo 
assegnazioni si ritroverebbe con sole pochissime unità in più, sol per fare un esempio. Ugual dicasi 
per Lucca e la Versilia tutta; Cesena, Ravenna e Rimini non sono da meno e ci chiediamo poi con 
quale personale si intenda riaprire il commissariato di Riccione e Bellaria. La situazione della 
provincia di Sassari, caratterizzata da specificità e lunghe distanze, è oggetto essa stessa di un 
disagio subito dal personale impiegato. 

 Altrettanto paradossale appaiono le esigue unità di rinforzo o la loro totale assenza per ciò 
che concerne la Polizia Stradale. 
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 Le realtà citate sono state prese come campione rappresentativo di una situazione a nostro 
avviso carente in termini di organizzazione in tutti i territori oggetto di potenziamento: è 
impensabile poter gestire i servizi necessari e richiesti, contemplando peraltro il bisogno acquisito al  
congedo ordinario di chi in piena facoltà ne facesse richiesta, così come di tutti i diritti 
contrattualmente sanciti, con i numeri offerti dal piano presentato. 

 Per quanto sopra esposto,  chiediamo venga valutata la possibilità di una riformulazione del 
piano di potenziamento che tenga in conto le reali e contestuali esigenze dei territori interessati. 

 In attesa di necessari riscontri , si porgono i più cordiali saluti. 

                                   LA SEGRETARIA NAZIONALE 
                                   Michela Pascali 
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