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In ogni Questura c’è un centro di gestione della sicurezza che prende il nome di
Centrale Operativa Telecomunicazioni (C.O.T.)!
“Non si può trascurare l’evoluzione tecnologica che ha reso le Sale
Operative veri e propri centri di gestione della sicurezza, che richiedono
eccezionali livelli di preparazione e di professionalità”.
E’ questa la convinzione che il Siulp ha da sempre manifestato pubblicamente!
Di contro, notiamo che l’Amministrazione non condivide tale convinzione: ciò
che percepiamo è che l’obiettivo da seguire non è la funzionalità del servizio
bensì “coprire il turno”. Ed allora, cosa importa se l’unico Operatore in servizio
non risponde a tutte le chiamate che giungono sulla linea “113”; oppure non
risponde al Centralino; oppure non riesce a coordinare il personale impiegato
sul territorio; e tanto altro ancora .... ; l’importante è che sia presente almeno un
Operatore!
Ma quello che più mi fa imbestialire è che c’è una certa indifferenza per la
salute - in particolar modo mentale - di quegli Operatori costretti, oramai
quotidianamente, a svolgere l’attività lavorativa in situazioni emergenziali e
perciò non facilmente gestibili. In più occasioni, sono stato costretto a chiamare
personalmente il Questore Pallini, “intimandogli” di provvedere ad inviare, con
urgenza, al Cot un altro dipendente, in aiuto all’unico Operatore in servizio:
così è stato quando è intervenuto il dirigente dell’U.P.G.S.P. oppure l’Ispettore
Capo dell’Ufficio Segreteria, sempre dell’U.P.G.S.P.
Sono, però, convinto che l’attuale Questore metterà in campo ogni utile
iniziativa necessaria per migliorare l’attività lavorativa dei “cottisti”,
intesa quale “Pronto Soccorso della società”, prevedendo - sempre almeno il doppio Operatore durante i turni di servizio diurni nonché
esimendo il personale dalle mansioni di centralinista della Questura e della
Prefettura.
Macerata, 1 marzo ’18
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