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AL SIG. QUESTORE DI  ENNA

Egregio Sig. Questore, 
siamo certi che Lei ne sia già pienamente consapevole ma abbiamo l’onere di rappresentarle

le difficoltà in cui oggi operano i Poliziotti ennesi a causa della carenza di personale.  
Signor  Questore,  Lei  proviene  da una “Grande” Questura,  da  un territorio  difficile  con

fenomeni criminosi di altissima pericolosità e, per queste ragioni, ritengo che non Le sarà difficile
affrontare  alcune  situazioni  “incancrenite”,  la  cui  soluzione  andrebbe  di  fatto  a  migliorare
notevolmente il lavoro in alcuni fondamentali  settori della Questura con immediati  benefici non
solo sul personale ma anche nei servizi resi all’intera cittadinanza.

Mi riferisco specificatamente, signor Questore, all’Ufficio Denunce e all’Ufficio Passaporti.
Per  quanto  riguarda  l’Ufficio  Denunce,  Le  abbiamo  già  chiesto  di  voler  incrementare

quell’Ufficio con almeno una unità in più perché, allo stato attuale, su un solo operatore, non certo
più giovanissimo e con tanti anni di servizio, grava un non indifferente carico di lavoro, che include
anche diverse deleghe della A.G..

 Tutto ciò non è ammissibile perché personale che ha dato tanto all’Amministrazione, lo
sottolineo, non può sentirsi abbandonato ed avvertire tutto il peso delle responsabilità solo sulle
proprie spalle. 

Relativamente  all’Ufficio  Passaporti,  vista  l’attuale  situazione  di  criticità,  Le  chiediamo
signor Questore, anche al fine di alleggerire il carico di lavoro degli operatori della Questura di
quell’Ufficio di delegare, per quanto concerne la Provincia, l’intero iter di rilascio (compresa la
stampa  e  la  firma)  dei  passaporti  ai  Funzionari  dei  Commissariati  distaccati,  sedi  nelle  quali,
peraltro, sono già state investite notevoli risorse economiche per allestire le postazioni informatiche
a ciò dedicate. 

Allo  scrivente  appare  superfluo  elencare  il  vantaggio  per  tutti  i  cittadini  Ennesi  e  della
Provincia  che  vedrebbero  ridursi  i  tempi  di  rilascio  del  passaporto  ed  il  notevole  ritorno  di
immagine per la nostra Amministrazione.

Perché non rendere anche efficiente ciò che già è efficace, cui prodest?    
Confidiamo in un suo risolutorio intervento.

Cordialmente.
        
           Il Segretario Generale Provinciale

               Marco Algeri 

         Segreteria Provinciale Silp Cgil c/o complesso Boris Giuliano contrada Baronessa snc – 94100 Enna Bassa – email: enna@silp.cgil.it


