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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Frosinone 

Frosinone 18 settembre 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,  
in riferimento alla nota 210/Cat.E1B/2020-Gab- del 21.08.2020, questa 

O.S. deve fare delle precisazioni per quanto in essa contenuto e descritto. 
Purtroppo non risulterebbe a questa O.S., salvo diverso avviso 

dell’Amministrazione, che i nr. 3 Agenti/Assistenti aggregati per mandato 
elettorale garantiscano quella continuità necessaria ad assicurare servizi di 
turnazione nel controllo del territorio, come non risulta assolutamente 
possibile impiegare nella turnazione H24 in Volante personale dei Ruoli 
Tecnici e della Polizia Scientifica, che sono stati comunque computati nella 
lettera di risposta a questa Federazione Sindacale nel conteggio totale. 

Provvediamo noi a specificare, visto che non è stato fatto nella nota su 
indicata, che tra i 32 operatori menzionati appartenenti al ruolo 
Agenti/Assistenti attualmente ben 15 di loro usufruiscono dei benefici 
riconosciuti dalla Legge 104/92 e che, sempre salvo diverso avviso, non 
possono ovviamente garantire la continuità richiesta nell’impiego dei servizi 
di controllo del territorio. 

Questa situazione è stata causata dalla mancata sostituzione del 
personale del quadro permanente che man mano in questi anni è andato in 
pensione facendo invece fede sugli operatori che venivano trasferiti al 
Commissariato di Cassino “PER GRAVISSIME ED ECCEZIONALI 
SITUAZIONI PERSONALI” in virtù dell’art. 55 del D.P.R. 335 del 1982, che 
prevede tali movimentazioni ANCHE IN SOPRANNUMERO 
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ALL'ORGANICO DELL'UFFICIO proprio per le grosse difficoltà ed impegni 
assistenziali degli interessati. 

In questi anni addietro l’Amministrazione è sempre stata ben a 
conoscenza delle varie criticità, informata, come risulta a questa O.S., 
periodicamente dai vari dirigenti che si sono succeduti alla guida del 
Commissariato di Cassino. 

Questa O.S. deve evidenziare che, tranne in un breve periodo compreso 
tra il 2017 ed il 2018, salvo essere smentiti, almeno negli ultimi 5 anni  non ci 
sono stati incrementi di organico e nell’ultimo anno è stata annotata un’azione 
di trasferimenti e aggregazioni di personale, con il riconoscimento delle loro 
legittime aspettative, del ruolo esecutivo dal Commissariato di Cassino alla 
Questura di Frosinone senza che vi siano state sostituzioni, nonché il continuo 
impiego di personale in aggregazioni fuori sede. 

In aggiunta, per rafforzare le nostre sintesi più volte evidenziate riguardo 
la mancanza di personale, bisogna ricordare le segnalazioni di attenzione della 
locale A.G., in considerazione della peculiarità del territorio, sulla necessità di 
rafforzamento dell’Ufficio di Polizia. 

Inoltre, nella nota del 21.08.2020 si giustifica l’impiego del personale 
stabilmente impiegato nei servizi non continuativi nelle turnazioni per il 
controllo del territorio (fatto che avviene non solo nei periodi feriali e festivi 
ma in ognuna delle 52 settimane dell’anno), in virtù della necessità di garantire 
la fruizione di benefici e agevolazioni previsti dalle leggi vigenti e/o da specifici istituti 
contrattuali, ma questa O.S. è proprio quello che chiede e cioè il rispetto delle 
norme contrattuali convinta che i diritti dei lavoratori debbano essere tutti 
rispettati con continuità temporale, valutandoli e riconoscendoli tutti 
importanti e che non ci sia un diritto considerato sempre meno diritto di un 
altro. 

La Federazione Silp CGIL – UIL Polizia crede che sia ormai 
improrogabile il risanamento dell’attuale situazione attraverso 
movimentazione di agenti/assistenti e, viste le pesanti ricadute sulla vita 
professionale, personale e familiare dei lavoratori di polizia, Le chiede 
l’immediata interruzione del sistematico impiego del personale  impiegato in 
servizi non continuativi nei servizi di turnazione del controllo del territorio, in 
violazione dell’art. 9, commi 6 e 8, dell’A.N.Q. vigente e il ripristino del rispetto 
delle norme contrattuali. 

Fiduciosi in un Suo sollecito riscontro e nella Sua sensibilità nella 
soluzione delle problematiche, si porgono distinti saluti. 

 
 

La Segretaria Provinciale 


