
                                                               
                                                                                                 Viterbo, 3 giugno 2019

OGGETTO: Commissariato P.S. di Tarquinia; gravi carenze organiche.-

             AL SIG. QUESTORE DI                                                               VITERBO

             AL SIG. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO P.S. DI           TARQUINIA
e, p.c.
              ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  SILP-CGIL                        R O M A 

Positiva la prima fase del turno cd “invernale” applicato a partire dal giorno 11.3.2019 e
fino al 30 maggio al Commissariato di Tarquinia, riguardante l’Ufficio Volanti e la S.O./
Corpo di Guardia.
Si ringrazia pertanto il  Sig. Questore di Viterbo e il  Dirigente del Commissariato di
Tarquinia per la fiducia riposta alla proposta avanzata da questa O.S., e avallata anche
dalle altre sigle sindacali. 
La turnazione appena conclusa, oltre ad aver ottenuto pieno gradimento dagli operatori
interessati,  ha risposto  positivamente anche ai  servizi  d’Istituto,  con un significativo
aumento di presenza sul territorio e di controlli effettuati.
Inizia però il periodo di maggior lavoro del Commissariato per effetto della stagione
estiva, con conseguente moltiplicazione degli abitanti e quindi di interventi. Peraltro le
risorse umane di detto Ufficio sono ormai ridotte all’osso, per effetto di pensionamenti e
di trasferimenti del personale in uscita e senza sostituzione.
Poiché allo stato attuale con il ripristino dei vecchi orari, come si è detto nella riunione
per l’applicazione degli orari in deroga, non è matematicamente possibile garantire la
presenza di una volante h24, si prega di valutare le seguenti proposte:
convogliare l’arrivo della 4 unità previste per la Questura di Viterbo, per il prossimo

luglio, al Commissariato di Tarquinia, attingendo dalle domande presenti specifiche e
non a quelle generiche per la Questura di Viterbo. Com’è noto non ci sono richieste
ex  art.  44  di  movimento  interno  Questura/Commissariato,  quindi  le  assegnazioni
passate e future per la Questura di Viterbo sono destinate,  de plano, solo all’Ufficio
del capoluogo.

chiedere in via urgente e straordinaria l’aggregazione di  personale come avviene in
tutte le località balneari d’Italia;

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia
Segreteria Provinciale di Viterbo



in subordine e a fronte dell’imminente arrivo della stagione estiva, di voler ripristinare
la turnazione in deroga, che si è già vista migliorativa rispetto all’attuale, almeno fino
all’arrivo delle nuove assegnazioni.
Certo di un efficace intervento al fine di una comune risoluzione, si inviano cordiali
saluti.

   Il Segretario generale SILP-CGIL di Viterbo
                                                       dr. Antonio Mancini
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