
SEGRETERIA PROVINCIALE CATANZARO

Prot. 23/2017                                                                                            CATANZARO 19/03/2017

   AL SIG. QUESTORE
CATANZARO

e p. c.
   AL DIRIGENTE IL COMMISSARIATO

LAMEZIA TERME

Al PRESIDENTE la COMMISSIONE PARITETICA PARI OPPORTUNITA’
    CATANZARO

Oggetto: Movimenti interni Commissariato di Lamezia Terme.

Egregio Questore è del 9 u.s. una nota del Commissariato di Lamezia Terme, protocollata
con nr. 1.2.3, avente ad oggetto alcuni movimenti e aggregazioni del personale all’interno dello
stesso.

Tali  movimentazioni,  si  legge  all’interno  della  nota  stessa,  si  sono  rese  opportune  per
implementare la Sezione di P.G. investigativa e la UIGOS, che negli ultimi tempi hanno patito la
diminuzione di personale e l’aumento del lavoro da svolgere. Nella nota si spiega che sarebbero
state prese in considerazione le esigenze di servizio e le aspirazioni dei dipendenti.

Chiaramente il  Sindacato non ha velleità di organizzare i trasferimenti  e le aggregazioni
all’interno di qualsivoglia ufficio, ma chiede che ci sia chiarezza sui criteri che l’Amministrazione
adotta, quindi trasparenza e garanzie di paritarietà tra chi aspira ad essere destinato ad altri ambiti
lavorativi. 

L’invenzione  delle  aggregazioni  interne,  che spesso sono il  preludio di un trasferimento
certo, aggirano di sovente i criteri di trasparenza e di buon andamento degli uffici a cui la Pubblica
Amministrazione è tenuta a far riferimento. Ciò crea, inevitabilmente, insoddisfazione nel personale
che si vede scavalcare da colleghi più giovani o che magari sono tra i cosiddetti “ultimi arrivati”.

Il personale movimentato è stato prelevato soprattutto dall’ UCT e SP volanti. 
Che il turno in quinta e lo stress che ne deriva, a lungo andare, influisce negativamente sulla

qualità  della  vita  dell’operatore  di  polizia,  è  un  dato  certo  e  confermato  da studi  recenti  della
Direzione  Centrale  di  Sanità,  ma  proprio  per  questo  motivo  bisognerebbe  stabilire  dei  criteri
funzionali alle movimentazioni che non creino disparità e scontento tra il personale.

Ma poi attingere dal personale dalle Volanti siamo sicuri che sia una scelta saggia? Oramai
vi è un numero appena sufficiente di operatori per turno, che solo l'assenza di un singolo operatore
compromette  la  vigilanza  della  struttura  (piantone/centralinista)  se  non  addirittura  l'auto  sul
territorio.

Inoltre questa O.S. sa per certo che per la UIGOS è stata fatta domanda di trasferimento da
parte di personale femminile, ma pare che per le stesse questo ufficio sia of limits.

È sotto gli occhi di tutti, infatti, che nel suddetto ufficio non vi sia neppure un’operatrice di
polizia, perché a questo punto, ci si chiede non sono state prese in considerazione tali domande di
trasferimento? Forse per non scontentare qualche capo ufficio o perché non si appartiene a qualche
sigla sindacale da compiacere?

È per tali motivi, Signor Questore, che questa O.S., senza voler incidere sulla discrezionalità
organizzativa  del  Dirigente,  le  chiede  di  prestare  attenzione  a  determinate  dinamiche,  perché
un’attenta valutazione delle nostre riflessioni, non può che apportare benefici a tutti e dare l’idea di
un’Amministrazione madre e non matrigna.

Cordiali Saluti.
La Segretaria Generale Provinciale

Angela FORMARO
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