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         QUESTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA: SEMPRE PIU’ IN CRISI  Considerato che le nostre segnalazioni sono rimaste lettera morta, questa O.S. si trova nuovamente a denunciare con drammatica serietà la gravità dei problemi della “neo” istituita Questura di Monza e della Brianza. LA CARENZA DI PERSONALE È DIVENUTA CAUSA DISFUNZIONALE DELLA QUESTURA! Tutte le articolazioni sono in estrema sofferenza e non viene più garantito quel servizio minimo essenziale dovuto al cittadino. Il personale infatti è ridotto fino a tre volte in meno rispetto ad altre realtà paragonabili a quelle di Monza, creando in questo modo un’inefficienza di tutte le Divisioni componenti la Questura.  Si segnala l’elevato malessere di tutto il personale costretto a subire l’esorbitante mole di lavoro che è chiamato a svolgere quotidianamente; mole di lavoro che non può essere trattata né oggi da poco più di 120 poliziotti e una decina di impiegati civili, né quando finalmente riusciremo ad essere a pieno organico con una previsione ministeriale ERRATA di 186 lavoratori. La conseguenza di tutto questo comporta un notevole stress dei lavoratori di P.S. che non solo è inaccettabile, ma che sta portando al logorio di quei rapporti umani che sono alla base della serenità dei lavoratori e all’efficienza dell’attività stessa. Emblematica è la situazione dell’ufficio Immigrazione!  DA QUI IL DISSERVIZIO AL CITTADINO!  File interminabili agli sportelli aperti al pubblico, cittadini esasperati che riversano la loro frustrazione sui colleghi incolpevoli! E ancora...Turni di Volante non garantiti! In più di “qualche occasione” la volante non è uscita! E ancora...Numero irrisorio di personale dedicato alle indagini di P.G.  E ancora...Colleghi che si trovano costretti a molteplici ore di straordinario per cercare di contenere l’aumento dei ritardi delle pratiche, con un monte ore assegnato insufficiente e costantemente superato (condizione già denunciata da questa O.S.). UNA STRUTTURA CARENTE, IN QUANTO CANTIERE APERTO, DEI MINIMI REQUISITI DI SICUREZZA! FIGLIA DI UN’ERRATA PROGETTAZIONE, PIU’ VOLTE MODIFICATA IN FASE DI AVANZAMENTO LAVORI E ANCORA DA ULTIMARE! Paradigmatico è l’esempio del cancello carraio, che a 6 mesi dall’inaugurazione risulta ancora non funzionante, vigilato a notevole distanza il più delle volte da un solo operatore che è impossibilitato a verificare, in tempi rapidi, chi accede alla struttura. Tutto ciò aggravato dal fatto che gli accessi del pubblico non sono quelli previsti in fase di progettazione, con grave nocumento della sicurezza in genere di tutta la struttura e dei lavoratori presenti. Uffici ancora da creare e spazi ancora da assegnare perché “indisponibili”, nonostante l’estrema necessità degli stessi.  Questa O.S. che finora ha segnalato quanto sopra con la massima fiducia in una risoluzione a breve tempo, ora si vede costretta a chiedere con forza che il Ministero ponga fine a questa disorganizzazione gestionale e strutturale.  MONZA, 17.10.2019     LA SEGRETERIA PROVINCIALE    


