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OGGETTO: Commissariati distaccati. Carenza di personale e aggregazioni personale   
                    tecnico. 
 

AL QUESTORE DI FROSINONE 

                                                                   e p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 

SILP CGIL       

 
Signor Questore,  
questa O.S. ha già provveduto a segnalare, sia pubblicamente che con note interne, 

la grave carenza di personale in cui versa il Commissariato di P.S. di Cassino, un presidio di 
confine, così come anche da Lei definito, con la provincia Caserta che negli anni ha subito 
continue e persistenti infiltrazioni camorristiche (vedasi atti giudiziari, operazioni di 
Polizia e dichiarazioni dei c.d.g.). 

A questa situazione, che da sola sarebbe bastata a realizzare un forte rafforzamento 
in termini di uomini e mezzi, si aggiungano le peculiarità di un territorio, nevralgico per la 
provincia ciociara, che accentra un insieme di esigenze legate ad attività info-investigative 
e di ordine pubblico senza pari date, tra le altre, dalla presenza di una sede universitaria, 
dello stabilimento industriale F.C.A., dell’Abbazia di Montecassino e del Tribunale.  

La situazione dell’organico del quadro permanente del Commissariato di Cassino, 
così come per quelli di Sora e di Fiuggi, è in  deficit ma si continua a ridurne i numeri. 

Nelle more delle giuste realizzazioni delle aspirazioni personali non si intravedono 
in prospettiva futura rimpiazzi, con permanenza nelle sedi di media/lunga durata, al 
vuoto di personale creatosi nei tre Commissariati distaccati. 

Anche per quanto riguarda le risposte dell’Amministrazione alle richieste di 
aggregazione in questi Uffici da parte del personale  tecnico si evidenziano diverse 
interpretazioni e soluzioni, pur a parità di motivazione. Vengono riconosciuti  solo in 
alcuni casi, e in altri no,  i vantaggi da parte dell’Amministrazione e le soddisfazioni, e 
quindi la tranquillità lavorativa, degli interessati. Atteggiamento, quindi, controverso 
nonostante la confermata utilità di tutte queste figure nell’espletare incombenze che, in 
loro assenza,  saranno  caricate sul personale operativo. Lavoratori di polizia questi ultimi 
che già si dividono tra impegni propri dell’ufficio di appartenenza,  controllo del territorio 
e  servizi di ordine pubblico e fuori sede. Una situazione insostenibile che si ripercuote 
sulla vita personale dei poliziotti ed ha bisogno di una pronta azione che inverta la rotta. 
 Confidando nella Sua sensibilità, e in attesa di un Suo riscontro in merito, Le 
chiediamo interventi risolutori alle problematiche evidenziate. 
 Distinti saluti. 
              Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                        Di Paola Angelo 
 
originale firmato agli atti 


