C O M U N I CATO
" Incontro con il Questore"
I vertici del Siulp palermitano, nella giornata di ieri, hanno avuto un lungo
incontro con il Questore di Palermo Dr. Cortese, nel corso del quale in un'atmosfera
di estrema cordialità e schiettezza reciproca, dopo i rituali auguri per il Suo
insediamento e per il suo operato futuro, hanno discusso su alcune criticità gestionali
riguardanti il personale e determinati Uffici della Questura nonché sulle priorità che a
giudizio di quest'O.S. sono meritevoli di attenzione e che si riassumono in :
1) - Gestione dell'Ordine Pubblico, con particolare attenzione sulla distribuzione e il
gravame dei servizi agli uffici centrali e periferici della Questura, con la richiesta di
estendere l'indennità di O.P. al personale dello Scalo Marittimo impegnato
nell'identificazione e controllo dei cittadini extracomunitari in partenza e in arrivo
settimanalmente da Tunisi;
2) - Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con particolare
preoccupazione per la crescenti domande di trasferimento mentre latitano (a
differenza del passato), quelle di ingresso, frutto a nostro parere di un progressivo
impoverimento dei peculiari compiti degli equipaggi, sostituiti da altri di differente
natura che non compensano né professionalmente né economicamente gli inevitabili
rischi di esposizione mediatica cui sono soggetti gli operatori delle "volanti". Inoltre
sono state evidenziate le cronologiche difficoltà nelle comunicazioni tra la Centrale
Operativa e gli operatori nel territorio, alla luce della scarsa manutenzione degli
apparati e dal reiterato ritardo nell'introduzione del piano di ammodernamento
tecnologico "Tetra".
Plauso invece per la disposizione, dopo reiterati interventi di questa O.S., circa
l'aumento del monte dello straordinario programmato come quota mensile pro capite
per le "volanti" ( provvedimento esteso, dopo analoga richiesta, anche alle vigilanze
dell' Ufficio di Gabinetto);
3) - E' stata chiesta una revisione di pregressi restrittivi criteri, adottati dalla
precedente gestione sia sulla valutazione di determinati comportamenti del personale
sfociati in contestazioni disciplinari sia sull'eccessivo ricorso all' incompatibilità
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"parziale o totale" determinata nei confronti di domande ministeriali, con il risultato
di una diminuita disponibilità organica in Questura e nelle Specialità;
4)- Sono state illustrate al Questore le iniziative intraprese e in cantiere dal Siulp
locale e nazionale, circa le forti criticità palesate in materia di sicurezza stradale,
dovute dall'abolizione del quadrante notturno della pattuglia in capo alla Sezione di
Polizia Stradale (ufficialmente sostituite nel loro percorso dalle Sottosezioni di
Alcamo e Buonfornello), frutto di una decisione del Compartimento della Polizia
Stradale Sicilia Occidentale, con pesanti ricadute di controllo del territorio e di natura
economica per il personale;
5) - E' stata segnalata la disomogenea distribuzione, attraverso la programmazione
settimanale dei servizi di O.P dei Sostituti Commissari, precorritore oramai per le
norme contrattuali derogate di uno stato di profondo malessere e disorientamento
degli appartenenti al Ruolo, che non può ammettere ulteriori indugi nella sua
risoluzione;
6) - Per il posto fisso di P.S. "Civico" è stato chiesto il trasferimento del personale
impiegato all'Ufficio di Gabinetto, per poter permettere una sostituzione dello stesso
in caso di assenza ad oggi non possibile per carenza organica da parte del
Commissariato "Porta - Nuova";
7) - E' stato chiesto di riportare la distribuzione pasti, in occasione della prossima
tornata elettorale, in capo all'Ufficio Tecnico Logistico, fermo restando la collegiale
disponibilità a collaborare degli altri uffici della Questura, per l'utilizzo di altro
personale da impiegare in tale ambito.
Infine ma non secondariamente, dopo innumerevoli segnalazioni in merito è
stata ribadita la necessità di rivedere sia la distribuzione del monte ore di
straordinario ai commissariati sia di rivisitare la pianta organica degli stessi oramai
per molti di essi al limite del collasso.
Di tutti i punti discussi, il Questore dimostrando lungo tutto l'incontro estrema
sensibilità ed attenzione, si è riservato di rispondere nel merito ad ogni argomento
trattato.
Sarà cura del Siulp, come sempre, di informare tutti gli associati circa le
risposte e i risultati ottenuti.
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La Segreteria Provinciale

