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SEGRETERIA PROVINCIALE ASCOLI PICENO

Nei giorni 25 e 31 gennaio scorso, una delegazione del SIULP ha effettuato la
consultazione della documentazione relativa al Confronto per il Semestre in
argomento presso i locali messi a disposizione dal Comando Sezione della Polizia
Stradale di Ascoli Piceno, rilevando quanto di seguito specificato:

REPERIBILITA’
L’unico Ufficio per il quale è stata trattata la Reperibilità Pattizia, è il Comando
Sezione. Difatti ne risultano nr. 32 nel semestre in argomento. Un dato numerico però
ha richiamato la nostra attenzione; a Porto San Giorgio, risultano effettuate ben nr. 50
giornate di reperibilità a fronte di una previsione di “zero” reperibilità. A Fermo 21
mentre negli altri due Distaccamenti, rispettivamente a SBT 9 e ad Amandola 6,
numeri quest’ultimi senz’altro più ragionevoli. Da cosa scaturiscono pertanto questi
dati numerici, a ratifica successiva?

RIPOSO COMPENSATIVO
Non sono state rilevate criticità, salvo la particolarità che presso la Sott.ne di
Porto San Giorgio vi è un elevata richiesta di tale tipologia di Riposo; ben 26, a fronte
di nr. 6 della Sezione e nr. 3 del Distaccamento di Amandola.

CAMBI TURNO
Dal controllo della documentazione esibita presso il Comando Sezione di
Ascoli Piceno, è emerso che nel semestre in esame si è ricorso in maniera pletorica
all’istituto del “cambio turno”, spesso per più di una o due volte a settimana. Ma il
dato più significativo è che oltre ad aver ampiamente debordato l’assegnazione
prevista pari a nr. 246, dei 309 effettuati, oltre la metà ben 156, sono stati disposti
d’Ufficio nella sola Sott.ne di Porto San Giorgio. Tale dato relativo ai C.T., è un
numero
significativo
soprattutto
perché
denota
l’incapacità
totale
dell’Amministrazione nella programmazione settimanale dei servizi e quindi nella
gestione del personale. Dalla consultazione del materiale oggetto di verifica fornito
dall’Amministrazione, è stato rilevata una chiarezza di lettura in quello relativo al
Comando Sezione a cui non corrisponde affatto quello dei Reparti Minori; ognuno fa
da sé e manca in maniera inequivocabile una reale funzione di guida, gestione e
successivo controllo da parte del Comando Provinciale sicché, ogni Reparto fa “storia
a sé”. Ad ogni buon fine, seppur da un controllo a campione, sono emersi numerosi
casi di Cambi Turno operati presso il Comando Sezione a cui non sarebbe stato
corrisposto relativo emolumento economico, anche in caso di Riposo Settimanale; in
questo caso, come noto, va altresì corrisposta la prevista Indennità di
Compensazione. Tale pessima gestione ha senza dubbio procurato un danno
economico al dipendente per la sua contabilità, per la quale la scrivente O.S. fa
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riserva di produrre idonea documentazione per il riconoscimento delle previste
indennità.

STRAORDINARIO PROGRAMMATO
Nessuno Ufficio della provincia utilizza interamente lo Straordinario
Programmato assegnatogli.
Presso il Comando Sezione di Ascoli Piceno
Nel 3° trimestre delle 900 ore assegnate, ne sono state utilizzate circa la metà
(solo 459); nel 4° trimestre nr.659 su 900; un po’ meglio. I casi peggiori comunque
si sono riscontrati rispettivamente a Porto San Giorgio ed a San Benedetto del Tronto.

Presso la Sottosezione di Porto San Giorgio
Nel 3° trimestre delle 684 ore assegnate, ne sono state utilizzate circa la metà
come per Ascoli Piceno (solo nr.363) ed anche in questo Ufficio un po’ meglio nel 4°
trimestre nr.426 su 684. Tutto ciò nonostante questo Ufficio abbia il numero più alto
dell’intera provincia, di coloro i quali hanno aderito all’Istituto dello Straordinario
Programmato, ben 18 unità.

Presso il Distaccamento di San Benedetto del Tronto
Monte ore programmato nr.486; nel 3° trimestre ne sono state utilizzate nr. 291;
nel 4° trimestre nr.327 e comunque, a fronte di solo nr. 8 aderenti all’Istituto in
argomento.

CONSIDERAZIONI FINALI
I dati numerici sopra riportati, lo ripetiamo, che sono frutto non certamente di
una certosina operazione di verifica, denotano senza ombra di dubbio una pessima
“cabina di regia” ed un Comando Provinciale poco incline alla gestione delle proprie
risorse ed alla programmazione della propria attività lavorativa nell’arco delle 24 ore,
nonché dell’impiego delle proprie risorse sia umane che economiche. Con le
problematiche relative alla questione degli esodi e controesodi che caratterizza come
ogni anno il periodo di ferragosto e quello natalizio, ricadenti pertanto proprio nel
semestre analizzato, riteniamo che una più seria ed impegnata programmazione dei
servizi, unita ad una maggior attenzione e distribuzione dei carichi di lavoro al
personale amministrato, avrebbe potuto sortire un risultato senz’altro migliore anche
sotto il profilo dell’impiego delle risorse sia umane che economiche disponibili.
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Corre l’obbligo sottolineare a parere della scrivente O.S. che dovete
approfondire meglio le violazioni all’A.N.Q. e la realtà quotidiana all’interno dei vari
Uffici, sensibilizzando fin dove è possibile i vostri più diretti collaboratori, ovvero i
Comandanti dei Reparti Minori. Le segnalazioni che vi abbiamo menzionato vanno
sicuramente prese in considerazione e meritano senza alcun dubbio una risposta ma
non dimenticate che sono comunque frutto di situazioni estrapolate qua e là e di
seguito ad un controllo effettuato come già detto “a campione“, proprio perché
l’intento è sicuramente quello costruttivo e non di fare mera polemica. Non abbiamo
certamente la soluzione di tutti i problemi in tasca. Siamo i primi a farci carico con i
nostri iscritti di talune esigenze dell’Amministrazione assumendoci responsabilità che
a volte ci creano problemi con la categoria di non facile soluzione, ma siamo
ugualmente i primi che nella dignità personale sono pronti a confrontarsi con
l’Amministrazione su questioni importanti, fortemente avvertite dalla categoria che
talvolta creano situazioni di profondo disagio non da ultimo legate anche all’elevata
età media degli operatori di polizia che costituiscono la Forza Amministrata nelle
province di Ascoli Piceno e Fermo.
Alla luce dei rilievi segnalati ma soprattutto delle considerazioni esternate, ci
aspettiamo pertanto un effettivo e concreto intervento di questo Comando che miri a
dare univocità di indirizzo gestionale ed operativo a tutti gli Uffici della Polizia
Stradale delle due provincie.

Il Segretario Provinciale SIULP
Massimo MELLOZZI
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