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Cari colleghi e care colleghe, i dati diramati 

durante la tradizionale conferenza stampa di 

Ferragosto del Viminale esaltano l’efficienza dei 

risultati ottenuti grazie al nostro lavoro 

quotidiano. Si presenta dunque 

un’Amministrazione con due lati della stessa 

medaglia in netto contrasto: da un lato abbiamo un 

miglioramento dei risultati operativi, ma nello 

stesso tempo, e sotto gli occhi di tutti, un costante 

peggioramento della nostra realtà lavorativa. 

Cala il personale operante. Il Commissariato di 

Civitanova Marche è passato negli ultimi anni da 

60 a circa 40 operatori con una media di un 

poliziotto ogni 1118 abitanti del Comune 

Civitanovese. Stessa sorte toccata anche alla 

Questura di Macerata. Rappresentativo è 

l’esempio della Sala Operativa, cuore e punto 

nevralgico del “sistema emergenza/sicurezza” in 

Provincia: gli operatori effettivi sono passati da 

dieci a cinque e spesso diventano centralinisti 

della Questura/Prefettura. Credo sia uno degli 

esempi più concreti del decadimento professionale 

e funzionale della nostra Amministrazione. 

La Polizia Stradale e la Sezione Polizia Postale di 

Macerata sono stati esclusi dal piano di rinforzo 

del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Un 

quadro ancor più drammatico se andiamo a 

sommare il costante innalzamento dell’età media 

dei colleghi, ormai quasi tutti sopra i 

cinquant’anni d’età.  

Tutto questo obbliga in molti casi l’operatore ad 

un continuo riadattarsi alle nuove esigenze e 

condizioni, all’inevitabile aumento di 

responsabilità ed ai nuovi carichi del lavoro in un 

Amministrazione che nonostante tutto deve 

ottenere e pretende risultati.  

Nel 2018 l’osservatorio "Sbirri pikkiati" 

dell’Associazione Sostenitori e Amici della 

Polizia Stradale, registra, in tutto il 2018, 2.646 

aggressioni alle Forze dell'Ordine Italiane, per una 

media di sette uomini di polizia feriti al giorno. Il 

43% delle aggressioni sono state subite da 

appartenenti alla Polizia di Stato. In 743 degli 

attacchi (28,1%) l’aggressore è risultato ubriaco o 

drogato, mentre 397 casi (15%) è stata utilizzata 

un’arma propria o impropria (bastoni, oggetti o la 

stessa vettura utilizzata per travolgere l’agente). 

Nel Dossier del Viminale, dal 1 agosto 2018 al 31 

luglio 2019, si è registrato un aumento di feriti tra 

le forze dell’ordine in servizi di ordine pubblico 

con un +14,1%. Ma non dobbiamo andare troppo 

lontani, basta ricordare la grave aggressione ai 

danni del Carabiniere di Montegranaro, e ad inizio 

mese, l’aggressione nei confronti degli operatori 

della Volante di Civitanova Marche che per un 

intervento per lite hanno riportato 10 e 15 giorni 

di prognosi.  A Loro porgo gli auguri di una 

pronta guarigione. 

Esiste una correlazione tra l’aumento dei feriti in 

servizio e la qualità lavorativa? Alcune riflessioni 

possono invitarci a considerare facilmente una 

risposta affermativa, basti pensare agli operatori 

come unica volante sul territorio, ma non vi sono 

tutt’oggi studi che riscontrino un eventuale 

legame.  

Si è sicuri di una cosa: oggi, la sicurezza è 

garantita grazie alla buona volontà, al senso del 

dovere e di attaccamento alle Istituzioni e alla 

professionalità degli Operatori di Polizia in 

servizio nella nostra Provincia. Il sacrificio però in 

nessun modo deve trasformarsi nella pillola che 

ogni giorno cura i mali dell’Amministrazione. Di 

fondamentale e prioritaria importanza, specie in 

questo delicato periodo storico, resta dunque la 

tutela della salute, della sicurezza e del benessere 

dell’Operatore di Polizia. Esigenze e diritti che 

devono essere garantiti attraverso il rispetto dei 

regolamenti, norme e prescrizioni, esito di 

decennali confronti e battaglie Sindacali con 

l’Amministrazione sia Centrale che Locale.  

Seguendo la logica appena illustrata, questa O.S. 

terrà una serie d’incontri che termineranno verso 

la metà di settembre al fine di stilare un 

dettagliato documento sulle condizioni, disagi e 

necessità lavorative degli operatori di Polizia in 

Provincia.  

 

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha 

comunicato che al personale contrattualizzato 

della Polizia di Stato con il 

cedolino di agosto 2019 saranno 

erogati, oltre ai compensi relativi 

alle prestazioni di lavoro 

straordinario rese nel mese di giugno 2019, anche 

quelli spettanti per arretrati di tariffa oraria dovuti, 

per i mesi da gennaio ad aprile 2018, a seguito del 
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decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2018, n. 39, di “Recepimento dell’accordo 

sindacale per il personale non dirigente delle 

Forze di polizia ad ordinamento civile e del 

provvedimento di concertazione per il personale 

non dirigente delle Forze di polizia ad 

ordinamento militare per il triennio 2016-2018”. 

Si fa presente inoltre che, con separato cedolino 

relativo all’emissione speciale di agosto 2019, 

verrà corrisposto al personale interessato il 

beneficio previsto dall’art. 45, comma 2, del 

decreto legislativo 95/2017 (c.d. “bonus 

defiscalizzazione”), secondo i criteri stabiliti dal 

decreto del Presidente de! Consiglio dei ministri 

del 12 aprile 2019. 
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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 


