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Alla QUESTURA di CATANZARO
-Ufficio Relazioni Sindacali-

e per conoscenza

Alla Segreteria Nazionale SILP-CGIL
Alla Segreteria Regionale SILP-CGIL 

OGGETTO: Commissariato di Lamezia Terme, vigilanza fissa, problematiche.

Egregio Questore,

questa Organizzazione Sindacale ha avuto modo di prendere atto di  numerose problematiche esposte da
personale  operante  circa  un  servizio  di  vigilanza  fissa  a  noto  pregiudicato  appartenete  a  famiglia
criminale del Lametino.

Premesso che non rientra nei compiti sindacali entrare nel merito e nelle motivazione del
Giudice dell’Esecuzione Penale circa le modalità di fruizione della condanna, appare comunque strano
che  un  soggetto  in  detenzione  domiciliare  con  “sorveglianza  remota  elettronica”  (cavigliera
elettronica) debba poi essere guardato “de visu” da personale delle FF.OO. La decisione, certamente
presa in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, non vuole essere sindacabile da parte
nostra, ma sono le modalità del servizio in questione che ci lasciano basiti. Ci è stato segnalato che il
servizio,  effettuato in h24, anche da personale dei CC e della G. di F.,  viene espletato sotto il sole
cocente e in una zona prettamente residenziale,  ove non sono presenti esercizi commerciali di alcun
genere dove poter espletare  perlomeno un fisiologico bisogno. Non è stato previsto un gazebo, una
toilette chimica, un ristoro dinamico cadenzato e i colleghi sono costretti ad attendere il cambio della
volante operante sul territorio per qualsiasi  necessità.  Spesso la volante è impegnata,  anche in posti
molto  distanti  (il  territorio  lametino  è immenso),  ed i  tempi  d’intervento  a  volte  possono diventare
infiniti. Inoltre, come se questo disagio non fosse sufficiente, si verificano puntualmente le violazioni
contrattuali pur di garantire il servizio. Ma andiamo con ordine:
risulta  che  un  operatore  in  congedo  ordinario  sia  stato  fatto  rientrare  dalle  ferie  con una  semplice
telefonata, senza apposito decreto e senza remunerazione economica delle ferie non godute;
risulta che per ben tre volte il turno 01/07 sia stato coperto dal personale espletante quello serale fino
alle ore 04,00 e dal personale impiegato nel turno della mattina dalle 04,00 in poi, realizzando, di fatto,
che il personale del turno mattutino facesse due notti consecutive (una con turno 04,00/13,00 e una con
turno 00,00/07,00).

Non è più tollerabile un comportamento dirigenziale per cui se una norma è favorevole
all’Amministrazione viene pedissequamente applicata, mentre se la stessa norma garantisce un diritto
del personale si fa finta di sconoscerla per evitare di applicarla. E non possiamo attendere le verifiche ed
i  confronti  ex  A.N.Q.  per  sanare  la  situazione,  urge  un  Suo intervento  immediato  affinché,  chi  ha
compiti manageriali, si assuma le proprie responsabilità.
In attesa di cortese riscontro l’occasione è favorevole per porgerLe i nostri distinti saluti.

La Segretaria Generale Provinciale 
(FORMARO Angela)
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