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La presenza nei giorni scorsi, in questa
provincia, del Segretario Nazionale
S.I.U.L.P. Silvano Filippi è stato l’apice di
una serie d’iniziative intraprese da questa
sigla sindacale negli ultimi mesi. Sono stati
due giorni intensi, fitti d’impegni, suggellati
da una serie d’incontri con i lavoratori
dipendenti della Polizia di Stato e con i
rappresentanti delle Istituzioni della
provincia. In particolare, si segnalano le
due importanti occasioni di confronto
attraverso le due
assemblee sindacali
con il personale
dipendente che si
sono tenute presso
la Caserma P. Paola
ed il distaccamento
della Polizia Stradale
di Camerino; inoltre,
è da mettere in
risalto l’incontro con il Prefetto Iolanda
Rolli, a cui ha partecipato anche il Questore
Antonio Pignataro, dove si è affrontata,
principalmente, la questione della sede
dell’Ufficio Immigrazione. In tale occasione,
il Sig. Prefetto ha assunto l’impegno di
seguire in prima persona l’evoluzione del
trasferimento nella nuova sede di
Piediripa. Questa notevole attività si
inserisce nelle iniziative che la segreteria
provinciale del Siulp Macerata ha messo in
campo per una tutela “reale e concreta” del
personale dell’Ufficio Immigrazione … nello
specifico, sotto l’aspetto del loro benessere
psicofisico. Pertanto, in questo momento
storico e così delicato, dove la mancanza di
personale è congenita su tutto il territorio
nazionale, diventa – a nostro avviso fondamentale la vicinanza ai colleghi di una
struttura sindacale che sia concreta,
credibile e stimata, come lo è il SIULP.

Commissariato di Civitanova Marche. E’
notizia di pochi giorni fa che gli abitanti del
comune Civitanovese hanno raggiunto la
quota di 42.476, staccando di 962 residenti
la città di Macerata. Civitanova Marche, di
fatto, è la città più popolosa della provincia!
Dati in vertiginosa controtendenza rispetto
agli Operatori di Polizia in servizio presso il
Commissariato di Pubblica Sicurezza di
Civitanova Marche che, in pochi anni, sono
passati da circa 60
unità agli attuali 38.
Le
statistiche
parlano chiaro: nel
comune costiero un
poliziotto ogni 1118
abitanti. Questo, in
termini
pratici,
significa che le 38
unità devono coprire tutti i servizi che un
Commissariato di Polizia deve offrire alla
cittadinanza la quale, è bene ricordare,
raddoppia nel periodo estivo. Uno dei
sintomi di un sistema che è in evidente
difficoltà è l’invio di un operatore dalla
Questura per garantire la presenza sul
territorio di una volante nella città
civitanovese. Concordiamo con il Questore
Pignataro quando sostiene … in merito alla
mancata presenza sulle strade della
provincia della pattuglia della Polizia
Stradale, in alcuni turni notturni della
settimana … che molto è garantito grazie ai
sacrifici dei poliziotti “mettendosi sempre
pienamente a disposizione e anche
sacrificando a volte gli affetti familiari”.
Tutto vero … anche se questo concetto vale
per tutti i poliziotti in servizio nella
provincia! Crediamo che sia giunto il
momento di fare un passo in avanti,
abbandonando l’idea che il servizio ai
cittadini si possa ancora garantire
attraverso il sacrificio dei colleghi, che
dovrebbe curare ogni disfunzione e

limitatezza
dell’attività
istituzionale
dell’Amministrazione. Urge, quindi, un
progetto di riorganizzazione dei vari
settori concreto e fattibile.
Ufficio

Immigrazione della
Questura di Macerata.
Uscire
dall’attuale
situazione di degrado in
cui versa quell’Ufficio
distaccato è la priorità
delle vertenze sindacali
in atto aperte dal SIULP
Maceratese con l’Amministrazione. E i fatti
sono questi: dopo la denuncia fatta a mezzo
stampa ed alla riunione con il Questore
PIGNATARO, il Segretario nazionale
FILIPPI e quello provinciale CIOPPETTINI
hanno incontrato nei giorni scorsi il
Prefetto di Macerata Iolanda Rolli, affinché
si passi dalle parole ai fatti. Il primo ed
immediato riscontro avuto è stato
l’impegno assunto dallo stesso Prefetto a
recarsi in visita, ogni lunedì, nel nuovo
stabile per fare il punto della situazione ed
“accelerare” il trasferimento dell’Ufficio.
Distaccamento Polizia Stradale
di Camerino. Abbiamo iniziato un lungo
percorso, affiancati dalla Segreteria
Nazionale, con l’obiettivo di veder
riconosciuto lo status di “sede disagiata” al
distaccamento
Polizia
Stradale
di
Camerino, colpito negli ultimi anni da gravi
eventi sismici che hanno modificato il
contesto sociale e lavorativo. L’argomento
è stato affrontato anche con il dirigente
della Sezione Polizia Stradale Dott. Vecchio,
che ringraziamo per la sensibilità
dimostrata e la disponibilità offerta, al fine
di raggiungere questo importante risultato.

settore che merita sicuramente una
maggiore attenzione. Pertanto, BASTA
“scavalchi” che provocano nel personale
“permanente” senso di frustrazione.
C.O.T. della Questura di
Macerata. Non è più possibile accettare
che le chiamate in entrata del Centralino
“Prefettura/Questura” interferiscano con
l’attività dell’unico Operatore di Polizia che
è impegnato a gestire le più disperate
situazioni operative e di emergenza che si
verificano sul territorio. Lavorare in questo
momento al C.O.T.
richiede una professionalità tale
che non tutti i poliziotti sono all’altezza! E
questo dovrebbe indurre … chi di dovere ….
a riflettere sulle “regole di ingaggio” per
quel professionista, che si deve distrarre
per fornire informazioni al cittadino su
passaporti o altro, oppure “passare” le
telefonate esterne alla Prefettura
Grande è stato l’apprezzamento
da parte dei colleghi che hanno partecipato
al corso di formazione dei lavoratori
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
organizzato dal SIULP MACERATA lo
scorso 27 giugno. A breve verranno
consegnati agli interessati gli attestati di
partecipazione.
“AL Cinema col SIULP” Il nuovo
referente per la distribuzione dei biglietti
del cinema ANGELUCCI Danilo ha già
iniziato la consegna dei voucher al prezzo
di €. 2,50 cadauno.
La Segreteria Provinciale

UPGSP della Questura di
Macerata. Al Questore PIGNATARO
ribadiamo con forza l’esigenza di assegnare
(fin dal suo arrivo) all’Ufficio Prevenzione
Generale e Soccorso Pubblico il personale
che sarà trasferito alla questura di
Macerata nei prossimi mesi. Questo
genererà il “giusto ricambio” ai colleghi che
prestano la loro attività lavorativa in un
SIULP COLLEGAMENTO FL@SH a cura della Segreteria Provinciale Macerata
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