SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Ascoli Piceno e Fermo

COMUNICATO

Analisi sugli accadimenti che hanno caratterizzato il 2018
Il 2018 è trascorso e la dirigenza del SIULP Piceno/Fermano, responsabilmente
e dopo un’attenta analisi sui vari accadimenti che hanno caratterizzato l’anno
appena trascorso, ritiene doveroso e corretto verso tutto il personale rappresentato e
non, tracciare un bilancio e portare all'attenzione del lettore della presente nota
quelli che sono, a nostro modesto parere, gli spunti di riflessione affinché si possa
migliorare la nostra professionalità e le condizioni di lavoro delle donne e degli
uomini in Polizia.
Prima nota importante: l'istituzione della nuova Questura di Fermo e Comando
Sezione Polstrada dallo scorso luglio, ha completato l'iter iniziato una decina di anni
fa di costituzione della nuova provincia fermana e quindi sancito il definitivo
distacco del territorio fermano che amministra ben 40 Comuni, da quello piceno.
Ciò che resta dell'ex provincia, appena 33 Comuni, è pertanto sottoposto al
controllo del territorio gestito da una Questura e da un Comando Sezione della
Polizia Stradale rispettivamente di 162 unità e 38 unità che si avvalgono altresì di
50 unità presenti presso il Commissariato di PS di San Benedetto del Tronto e di 14
unità presso il Distaccamento Polstrada rivierasco più 6 aggregati
temporaneamente.
Le due principali città della provincia sono Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto, aventi praticamente lo stesso numero di abitanti ma con una realtà esterna
di imprese, di economia ed esercizi commerciali o di locali recettivi in genere,
decisamente sbilanciata verso la riviera adriatica.
Per non parlare poi dei mesi estivi in cui le presenze in riviera quadruplicano.
Tale analisi comunque molto generica, si completa con un parametro molto
importante: l'elevata età media del personale che nella nostra provincia è di circa 50
anni.
Premesso quanto sopra, andrebbe secondo noi valutata l'opportunità di
redistribuire a livello provinciale le risorse umane proprio alla luce dei già citati dati
e tenuto conto altresì di altri aspetti quali la presenza in riviera di un porto, linea
ferroviaria adriatica, il passaggio dell'autostrada e la presenza di due caselli, la
Strada Statale SS16, insomma un flusso veicolare e di gente decisamente superiore
all'entroterra.
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Sta di fatto che nel 2018 numerosi sono stati i solleciti al Questore DE
ANGELIS quale Autorità Provinciale di PS appellandoci ai dati poc'anzi citati,
affinché soprattutto con il definitivo distacco del territorio fermano ed in particolar
modo con il depauperamento dell'organico del Commissariato sanbenedettese (ben
8 unità nel secondo semestre 2018) di cui ben cinque operatori di Volante, trasferisse
dalla Questura verso il Commissariato alcune unità, almeno coloro i quali avevano
inoltrato domanda di trasferimento.
Il Questore purtroppo è rimasto sordo a questi ragionevoli inviti trincerandosi
addirittura, come nell'ultimo incontro di metà dicembre, dietro la mera questione
dell'organico previsto dalle piante organiche stilate daI Ministero nel lontano marzo
1989.
Eppure, ad inizio anno 2018, aveva addirittura valutato positivamente l'ipotesi
di dirottare, perlomeno nei mesi estivi, una pattuglia di Volante sulla costa adriatica,
magari nei quadranti serali e notturni, per collaborare con l'unica pattuglia del
Commissariato; poi si è rimangiato il tutto adducendo pretestuose argomentazioni.
Un altro aspetto non meno importante abbiamo altresì colto nella nostra analisi.
Alcuni operatori che peraltro prestano servizio in Questura da molti anni ci
segnalano sempre più spesso una diminuita armonia negli ambienti di lavoro ed un
pericoloso scollamento fra i vari apparati sia interni che tra uffici operativi della
Questura con quelli del Commissariato.
Questo riteniamo sia un aspetto molto più pericoloso degli altri anche perché
mai manifestatosi prima d'ora nella nostra realtà territoriale.
Ebbene a tutti voi cari colleghi, il SIULP piceno garantirà il massimo impegno
anche in questo 2019 affinché diminuiscano le frizioni interne e torni a prevalere lo
spirito di collaborazione ed il buon senso.
A questa deriva però noi rispondiamo con un auspicio: Il gioco di squadra
riteniamo sia sempre quello da privilegiare e per questo aspetto, il ruolo
fondamentale lo esercita........l’allenatore.

Ascoli Piceno, 12 gennaio 2019

Il Segretario Generale Provinciale SIULP
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