Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo

NUOVE SEDI
Questura/Commissariato e Distaccamento/Sezione di Fermo
‐ INCONTRO CON IL QUESTORE ‐
Nel pomeriggio del 23 u.s. una delegazione di quadri sindacali SIULP delle
Provincie di Ascoli Piceno e Fermo composta da GREGORI Sauro, BRACALENTE
Giordano TROIANI Giuseppe ed il Segretario Provinciale SIULP, MELLOZZI
Massimo, ha avuto un incontro con il Sig. QUESTORE; presenti altresì il Vicario
dr. Mauro SAMBROTTA ed il Dirigente del Commissariato di Fermo dr. Leo
SCIAMANNA. Il confronto, come già reso noto dal SIULP, verteva su risposte
che l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire circa talune problematiche
evidenziate da questa O.S. Riportiamo qui di seguito, quanto riferito al
riguardo dal Questore:
‐ Per quanto riguarda le problematiche relative alla necessità di
realizzare un adeguato Corpo di Guardia in grado di ospitare una Sala
Operativa rispondente alle necessità di una nuova Questura, opera
quest'ultima ritenuta dal S.I.U.L.P. prioritaria e soprattutto finalizzata ad
evitare l'inutile impiego di ulteriori 7 poliziotti in compiti di vigilanza della
struttura, il sig. Questore ha teso a precisare di essersi attivato
incessantemente, informando recentemente anche la Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico Logistici presso il Ministero dell’Interno ed il Provveditorato
Interregionale delle OO.PP. di Ancona. Al riguardo ha precisato che la scorsa
settimana, il Direttore dei Lavori dott. CIPRIANI aveva avuto un incontro con
il Prefetto Vicario dott. CENTO, il Vicario della Questura di Ascoli Piceno ed il
Dirigente del Commissariato di P.S. di Fermo.
Nell’incontro tenutosi venerdì 20 u.s., il responsabile del Provveditorato
alle OO.PP., tralasciando i dettagli tecnici, avrebbe informato i presenti circa
l’impossibilità alla realizzazione della struttura atta ad essere utilizzata come
un Corpo di Guardia /Sala Operativa, poiché rappresenterebbe di fatto una
modifica al progetto ormai prossimo al collaudo e definitiva consegna
dell'immobile, rimandando una eventuale realizzazione, ad una successiva
autorizzazione edile di competenza Comunale.
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In merito ad una verifica circa la fattibilità per la realizzazione di un nuovo
Corpo di Guardia, il sig. Questore riferiva che già si stava attivando al fine di
portare a terminare un progetto da consegnare in tempi stretti all’ufficio
competente del Comune di Fermo, mentre già delle imprese sembrano
essersi attivate con la Prefettura di Fermo per il reperimento dei fondi
necessari alla realizzazione dell’opera.
Il SIULP ritiene che la mancata realizzazione di questa opera e quindi la
necessità di distogliere almeno 6 o 7 operatori di Polizia alle normali attività
istituzionali, porterà un blocco totale dell’Ufficio, ricordando che attualmente
il Commissariato di Fermo è composto da 61 unità, di cui già 5 impegnata in
compiti di vigilanza e tutela presso la sede della Prefettura di Fermo.
Nell’incontro veniva inoltre fatto presente al sig. Questore circa le
difficoltà a svolgere i regolari impegni istituzionali a fronte dell’attuale
organico tanto che in una precedente lettera, questa OO.SS. aveva
evidenziato il significativo spostamento di personale che appartiene ai "
servizi continuativi" (art.8) e chi appartiene ai servizi "non continuativi"
(art.9), situazione che potrebbe essere giustificata solamente se per un breve
periodo e per motivi eccezionali che non possono essere una regola
nell’impiego del personale degli uffici.
Riguardo all’utilizzo del programma del PS‐Personale in tutti gli Uffici
della Questura di Ascoli Piceno, il Sig. Questore ha garantito che sarebbe
diventato operativo nella prima metà del mese di febbraio dovendo
l’Amministrazione formare il personale degli Uffici Servizi di Ascoli e San
Benedetto del Tronto. ‐

Ascoli Piceno, 29 gennaio 2017

Il Segretario Generale Provinciale
Massimo MELLOZZI

2/2

