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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 

  Segreteria Frosinone 

  Frosinone, 28/05/2020 
 

OGGETTO: Commissariato di Cassino. Organico e A.N.Q.- 
 

AL QUESTORE DI FROSINONE 

 

e p.c. 

ALLA SEGRETERIA SILP CGIL 

NAZIONALE 

 

ALLA SEGRETERIA SILP CGIL ROMA 

E LAZIO 

LORO SEDI 
  

Signor Questore,  
ormai il Commissariato di Cassino è un Ufficio con un alto grado di 

criticità, con pochissimi operatori di Polizia a sopperire alle gravi carenze di 
personale, frutto di scelte che non hanno messo al centro il vaglio delle 
risorse umane sufficienti a espletare il servizio senza insostenibili carichi di 
lavoro,  e  questa situazione sta andando avanti da troppo tempo.  

A circa un anno e mezzo dall’ultima segnalazione ci troviamo 
nuovamente a condannare la pesante penuria di donne e uomini in divisa 
presso un presidio di confine. 

Eppure più volte, i poliziotti di Cassino hanno dimostrato il loro 
attaccamento all’istituzione a cui appartengono, raggiungendo obiettivi e 
risultati che hanno portato grande prestigio alla Polizia di Stato, come da Lei 
stesso rimarcato in più occasioni.  

Per un breve periodo, in un quadro territoriale formato dalla presenza 
della criminalità organizzata, esigenze di o.p. per le numerose attività e 
manifestazioni organizzate nel sud della provincia in cui insistono Università, 
Abbazia di Montecassino e stabilimento F.C.A., abbiamo assistito all’arrivo di 
qualche unità per ingrossare il quadro permanente. Poi più niente. 

E’ evidente che si è avuta una battuta d’arresto, tant’è che il 
Commissariato di Cassino non è stato destinatario di alcun movimento di 
personale malgrado l’arrivo in provincia di trasferimenti a doppia cifra. 

Al Quadro Permanente del Commissariato di Cassino, rispetto a quanto 
sancito nel D.M. del 16.03.1989 mancano ben 4 unità del ruolo 
Agenti/Assistenti ai quali si aggiungono 5 unità che svolgono attività tecnica 
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o tecnico-scientifica e che quindi possono essere impiegati solo per servizi 
specifici di settore.  

Attualmente l’Ufficio manca di quei ruoli esecutivi che permettono di 
far uscire la Volante sul territorio e questo solo a causa dei mancati turn-over 
del personale che andava in pensione, sostituito poi da operatori che prestano 
assistenza a persone con disabilità e che, giustamente per effetto dei 
sacrosanti diritti che ne susseguono, non possono garantire continuità agli 
impegni istituzionali date le urgenze di carattere familiare. 

Si valuti, inoltre, che in questa emergenza epidemiologica a Cassino il 
controllo del territorio è assicurato con continuità solo grazie all’impiego del 
personale stabilmente inquadrato nei servizi non continuativi, anche con 4 
turni settimanali. E questo porta anche, immancabilmente, a trascurare i 
precipui compiti  di settore dato che il personale viene distolto troppo spesso 
per essere impiegato nel controllo del territorio. 

Sommando al quadro esposto anche la presenza di 5 Funzionari, si può 
ben capire che il dato numerico assoluto dell’organico deve essere analizzato 
nel dettaglio per comprenderne la criticità, e che al netto di questi numeri 
coloro che possano essere impiegati nei servizi di volante sono davvero pochi.   

Questa Federazione sindacale ritiene non più praticabile l’impiego 
sistematico del personale stabilmente inquadrato nei servizi non continuati, 
con una frequenza che sta diventando prassi piuttosto che occasionalità,  in 
servizi di turnazione nei quadranti con orario continuativo, prassi che viene 
confermata dal fatto che viene promossa già nella programmazione 
settimanale, ignorando che ciò possa avvenire solo “per particolari ed 
improrogabili esigenze di servizio” (art.9, c.6 A.N.Q.) che esula dalla cronica 
mancanza d’organico. 

Se ne trae che con il continuo e costante impiego nei servizi in 
turnazione h24 di chi è incardinato in uffici con orario non continuativo, 
compromette seriamente la  possibilità di organizzare la propria vita e di 
attendere ad interessi già pianificati (Circolare 557/RS/01/113/5895 del 19.02.2013).  

D’altronde lo stesso Dipartimento della P.S. ha evidenziato che il 
ricorso a continue variazioni dei turni stabilmente previsti per i dipendenti 
non può costituire la soluzione estemporanea a carenze di organico o ad eventuali 
problematiche interne connesse agli assetti organizzativi o alle articolazioni orarie 
adottate (Circolare 557/RS/01/113/5895 del 19.02.2013). 

Il SILP CGIL/UIL Polizia Le chiede di trovare tutti gli strumenti idonei 
per porre fine a una situazione che è diventata insostenibile. 

Sicuri in un Sua sensibile attenzione alla problematica evidenziata, si 
porgono distinti saluti. 

 

                                                             La Segretaria Provinciale 
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