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OGGETTO: Commissariato P. S. Carbonia, richiesta d’intervento Urgente. 
 
  AL SIGNOR QUESTORE DI  

            CAGLIARI 

  AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE  

  SARDEGNA …….CAGLIARI  

 e, p c. 
  ALLA SEGRETERIA REGIONALE SILP CGIL……………. ……….SASSAR I 
  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL ……...................R O M A 
   
  
  
 Ancora una volta a distanza di un anno ci ripetiamo.  Parliamo del Commissariato 
della Polizia di Stato di Carbonia e dei suoi gravi problemi.  Un tempo strategico 
presidio di controllo del territorio e storico riferimento per la cittadinanza del Sulcis, il 
Commissariato così come  la maggior parte degli Uffici di Polizia nel territorio sardo 
attraversa da tempo una grave crisi di organico e di mezzi.   
 E’ nostro dovere richiamare l’attenzione delle SS. LL. anche in virtù dell'ultimo 
Vertice sulla Sicurezza, voluto dal Prefetto di Cagliari con le forze dell'ordine e tutti i 
Sindaci del territorio, incontro svoltosi proprio nel Comune di Carbonia.  Ci preme 
sottolineare le attuali difficoltà operative dei lavoratori di polizia che rappresentiamo, 
per difendere il loro diritto di poter lavorare con la massima sicurezza e serenità. 
Parliamo di  numeri estremamente critici.  L’organico del Commissariato è sottostimato 
del 30 %.  Dei 29 dipendenti complessivi, 2 appartengono al  Ruolo Tecnico, 5 sono 
impegnati  nella  vigilanza dello stesso commissariato nelle 24 ore,  uno alla PAS, 3 alla 
polizia giudiziaria, 3 alla scientifica, 2 alla Polizia di Frontiera, 2 agli affari Generali per 
Personale e Servizi, 2 all'Ufficio Informativo, il resto tra Ufficio denunce e Controllo del 
Territorio.  E’ giusto ricordare che il Commissariato opera in prossimità della costa  
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meridionale sarda oramai tradizionale  meta d’approdo di immigrati 
clandestini provenienti dalla costa algerina e che nello  stesso territorio 

operano  varie strutture di prima accoglienza che determinano la necessità di una 
assidua vigilanza.  Tornando ai numeri del personale è facile dedurre che è impossibile 
avere una volante sulle 24 ore. Proprio per questo motivo, anni fa,  si é messo mano 
alla contrattazione decentrata, stabilendo orari fattibili con le risorse disponibili, 7/13 e 
13/19 come servizio di Volante Controllo del Territorio. Infatti il personale da poter 
impiegare in detto servizio, é di soli 8 i dipendenti (non trascurando ferie permessi e 
precarietà fisiche di vario genere e il sacrosanto aggiornamento da fare),  va da se che il 
personale è veramente insufficiente. E’ naturale che in una situazione come quella 
esposta il personale sia soggetto a stress e ai  naturali  problemi  che ne derivano.  Da 
questo deriva la nostra logica richiesta  di personale, più volte promesso e mai arrivato 
che immancabilmente reiteriamo. 
        Chiediamo alle SS.LL. un intervento per poter almeno contribuire a rasserenare e 
ottimizzare il lavoro del personale dipendente: 
 Volendo essere propositivi ci permettiamo di proporre uno sforzo  
all’Amministrazione della Polizia di Stato, che crediamo  ancora Unica e Unita negli 
obiettivi comuni. Il coinvolgimento nel controllo del territorio del Sulcis Iglesiente del 
Personale della Polizia Stradale, che si trova a condividere lo stesso Posto di Polizia. 
Unificare le forze per garantire al cittadino una presenza costante e qualificata, ci 
sembra il minimo per questo territorio, al momento rappresenta l'unica soluzione che 
possa essere adottata. Una sorta di coordinamento tra il personale della stradale e del 
Commissariato, che si trova fra l’altro nella carenza di qualifiche intermedie, potrebbe 
permettere la copertura di più quadranti a tutto vantaggio dei cittadini e della 
prevenzione del crimine nel territorio;  
 Chiediamo di voler integrare la dotazione di veicoli del Commissariato con 
almeno due autovetture una civile e una con colori d’istituto, “una Seat Leon per la 
volante",  ricordando che la Alfa Romeo 159,  in uso  al controllo del territorio,  ha 
superato di gran lunga i 200.000 chilometri e  sarebbe da sostituire immediatamente; 
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        Chiediamo  anche al Signor Questore di Cagliari un intervento a costo 0.  
Per fare si che vengano rispettate le norme dell’Accordo Nazionale Quadro e 

della contrattazione decentrata,  spesso disattese dal Dirigente del Commissariato.  Il 
personale  dovrebbe  essere  sempre programmato sul servizio con orari consentiti e 
previsti dall’A.N.Q. e dalla Contrattazione Decentrata  o quantomeno se si verifica la 
necessità svolgere altri orari, si utilizzino le procedure previste dalla normativa con 
l’Informazione Preventiva alle O.S.  
        Per il  Dirigente del Commissariato la cortese richiesta di un rapporto più sereno 
con i dipendenti,  spesso oggetto di  intemperanze. Nel merito ricordiamo che già in 
altre occasioni abbiamo avuto modo di stigmatizzare alcuni comportamenti inadeguati, 
fuori luogo ed evitabili. Situazioni che determinano  inevitabilmente demotivazione e 
avvilimento del personale.   
        Tutto ciò a discapito della serenità, della sicurezza, del diritto al recupero delle 
energie psicofisiche dei lavoratori della Polizia,  si va sommare alle ulteriori difficoltà 
che il nostro lavoro  “STRESSANTE PER SUA STESSA NATURA”  inevitabilmente 
comporta.    
        Ringraziando per l’attenzione alle problematiche esposte, questa O.S.,  resta in 
attesa di un cortese incontro con le SS.LL.,  
  
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
Cagliari 12 aprile 2017 

   I Segretari Provinciali Silp Cgil 

           Lamberto MEREU – Cesare ACCA 
 

 


