
Sindacato Italiano 
Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Provinciale di Vibo Valen�a

                          Serra San Bruno (VV) lì, 22 Febbraio 2017.

UDITE……UDITE!!!!!!
….…SCEMENZE…..PRATICITA’…..ISOLAMENTO……

Dopo anni di ba�aglie vinte, ci si trova nuovamente ad affrontare problema�che finalizzate
a garan�re al personale della locale Squadra Volante le stesse preroga�ve opera�ve degli altri Uffici
Controllo Territorio delle Questure e dei Commissaria� d’Italia.

E’ evidente che da quando è stato movimentato il precedente responsabile dell’Ufficio
Volan�,  il personale da esso dipendente risulta fortemente penalizzato e disorientato.

In realtà, oggi, non si riesce bene a comprendere chi sia il Responsabile dell’Ufficio
Controllo del Territorio e cosa ci facciano un Ufficiale ed un Agente di P.G. all’interno di
quell’Ufficio.

Anche se ogni Dirigente può avere le proprie opinioni, queste, non devono assolutamente
demolire i principi fondamentali, le regole ed i compi� che la norma�va vigente prevede per Agen�
ed Ufficiali di P.G.

Purtroppo, per l’a�uale Dirigente, il locale Ufficio Controllo del Territorio non dovrebbe
nemmeno esistere. 

Si è appreso infa� che, sarebbe opportuno che i colleghi colà in servizio si occupassero
solamente di preparare le consegne e/o spedire qualche contestazione al c.d.s. alla Sezione Polizia
Stradale di Vibo Valen�a,  risultando altamente sconsigliato:

- chiedere chiarimen� al Responsabile dell’Ufficio Controllo del Territorio perché “si
comme�erebbe una …. SCEMENZA”;

- chiedere ausilio al Responsabile dell’Ufficio Controllo del Territorio qualora si accompagni
un fermato in ufficio “perché si comme�erebbe una…..SCEMENZA”;

- chiamare il Magistrato di turno, in caso di arresto, perché “si comme�erebbe
una….SCEMENZA”.

Nei sudde� casi, secondo l’a�uale orientamento, l’operatore della Volante, mancando di
“PRATICITA” dovrebbe:

- rivolgersi al personale dell’Ufficio di P.G. perché dallo stesso sprigionerebbe
…..”PRATICITA’”;

- rivolgersi all’Ufficio di P.G. in caso di sogge� ferma� perché “esper� in tecniche
di…..PRATICITA’”.

Inoltre, per una ques�one di… “PRATICITA’”, il Magistrato di turno sarà chiamato sempre dal
personale dell’Ufficio di P.G., possibilmente con qualifica di Ufficiale di P.G., perché ha un linguaggio
comprovato che il personale delle Volan� non ha.

Chi non rispe�a queste regole correrà il rischio di vivere in “ISOLAMENTO”.

….…SCEMENZE…..PRATICITA’…..ISOLAMENTO……

                                                                         Il Segretario Provinciale
                                                                               Iaconis Vincenzo
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