Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale Macerata

COMUNICATO
Nel pomeriggio del 7 maggio u.s.,
questa Segreteria Provinciale ha incontrato
il Questore dr. PIGNATARO. Questo
importante appuntamento, voluto dal
Siulp, aveva principalmente lo scopo di
affrontare due questioni lavorative che
riteniamo urgenti: 1) I rinforzi estivi per il
Commissariato di Civitanova Marche e 2)
dare un segnale forte di vicinanza
dell’Amministrazione - con i fatti e non
con le parole - al personale dipendente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso
Pubblico della Questura di Macerata, che ha la necessità ed il diritto di ritrovare quella serenità
lavorativa indispensabile per affrontare il difficile momento che sta vivendo la città di
Macerata. Oggi, infatti, è comprovato che lavorare sul territorio della città di Macerata è
diventato difficile per chiunque e, dopo i tanti fatti accaduti, non è più come prima! Ed è
principalmente per questo motivo che, pur consapevoli della situazione drammatica degli
organici della Polizia di Stato, si è cercato di individuare - ci teniamo a precisare … in modo
costruttivo - con il Questore delle soluzioni immediate, in particolar modo, per quell’Ufficio.
A tal fine, si sono affrontati alcuni temi quali il “risponditore automatico” per il Centralino;
l’impiego dei cinque Operatori di Polizia aggregati dal Dipartimento; il doppio Operatore in
servizio la mattina al Corpo di Guardia; eventuali possibili assegnazioni - a domanda –
all’U.P.G.S.P.; … e tanto altro ancora.
Per quanto attiene, invece, ai rinforzi estivi per il Commissariato, nonostante la
questione sia ancora molto incerta (in merito alla concreta possibilità di ottenere dal
Dipartimento qualche dipendente aggregato per il periodo luglio/agosto) si sta comunque
cercando – ognuno nel rispetto del proprio ruolo - di riuscire nell’obbiettivo.
Infine, una precisazione: è bene essere coscienti che quello che il Questore sta
mettendo in campo per l’U.P.G.S.P. consisterà, in ogni caso, in soluzioni provvisorie per
il breve termine. La questione generale degli Uffici potrà, in qualche modo, definirsi
solamente se si apre un confronto tra carichi di lavoro e risorse umane effettivamente
disponibili, per permettere di individuare i flussi di mobilità necessari per giungere a un
corretto dimensionamento delle singole unità organizzative in cui si articola la struttura
della Questura. Su questo punto, è intenzione del Siulp confrontarsi anche con le altre
Organizzazioni sindacali e con il personale dipendente.
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