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COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Oggetto: Problematiche interventi in reperibilità personale Polizia Scientifica e vigilanza
strutture della Polizia di Stato.

AL SIGNOR QUESTORE

LATINA

Egregio Signor Questore, con questo documento questa O.S. vuole evidenziarLe delle gravi
problematiche segnalateci dal personale e meritevoli di un immediato Suo intervento affinché vengano
posti i dovuti rimedi.
In primis occorre ridefinire il sistema di reperibilità del personale della Polizia Scientifica,
attualmente assolutamente inefficace e totalmente inadeguato alle esigenze operative di chi si
ritrova da solo ad operare in strada in orari serali e notturni.
Come Ella certamente sa attualmente la Provincia di Latina è divisa in due macro-aree, nelle
quali si alternano nelle reperibilità il personale della Polizia Scientifica della Questura e dei vari
Commissariati. Purtroppo il personale reperibile si trova spessissimo ad intervenire in località diverse
dalla propria sede di servizio (arrivando anche a distanze superiori ai 50 KM !!!!) e per raggiungere il
luogo dell’intervento ( e non vuole essere una battuta!!!) è costretto ad elemosinare un passaggio.
Puntualmente

accade,

contro

ogni

regola

di

buon

intervento

e

contro

ogni

indirizzo

professionale, che la pattuglia operante e richiedente l’intervento di specialità DEBBA ABBANDONARE
la scena del crimine lasciandola incustodita o “affidarla temporaneamente in custodia” alla parte lesa,
per raggiungere la sede di servizio del collega reperibile e con egli poi tornare sul posto dopo circa
un’ora (SE VA TUTTO BENE) per poter iniziare i rilievi.
Ebbene Signor Questore, a chi daremmo le colpe se “ la scena del crimine venisse
inquinata… la scena del crimine fosse stata alterata…”

“…. se non si fosse provveduto a

cristallizzare lo stato dei luoghi…” “chi può assicurare che nulla sia stato manomesso…”
Pagare turni di reperibilità, chiedere sacrifici ai colleghi, per poter poi raccogliere elementi di
prova che, come la giurisprudenza corrente dimostra, sarebbero facilmente impugnabili a causa di
nullità, ci pare a dir poco UMILIANTE per il nostro personale e ciò non porta certo decoro all’immagine e
alla professionalità della Polizia di Stato.
Questa O.S. chiede un celere intervento affinché detta situazione venga sanata e si possa
garantire un intervento professionalmente impeccabile e tale da rispecchiare le invidiabili doti degli
operatori della Polizia Scientifica pontina, sempre determinanti nella risoluzione di molteplici attività.

Ci permettiamo di suggerire una possibile soluzione:
istituire il turno di reperibilità anche per un secondo operatore del medesimo Commissariato o
Ufficio del personale di Polizia Scientifica reperibile, in modo tale di poter garantire un’autonomia di
spostamento tale, da non arrecare alcun disservizio e assicurare il buon esito dell’intervento in
condizioni di sicurezza, ma soprattutto di alta professionalità.
Altro grave disagio raccolto da questa O.S. interessa la sicurezza dei Commissariati di
PS di Formia e Fondi.
Difatti il personale di detti Commissariati comandati di servizio presso il Corpo di Guardia\COT
deve assicurare la vigilanza delle rispettive strutture senza essere messi in condizioni di poter garantire
quanto richiestogli.
In particolare abbiamo avuto modo di constatare che il Commissariato di PS di Formia è
protetto da impianto di video sorveglianza esterno che, come relazionato da più addetti, soprattutto
nelle ore serali e notturne non permette una nitida visione delle immagini sul monitor presente al CdG;
addirittura delle 12 (DODICI) zone sorvegliate, 6 (SEI) sono completamente oscurate e le
altre scarsamente visibili a causa della pessima illuminazione perimetrale. Inoltre, come da
ANNI segnalato, il cancello carraio del garage è mal funzionante restando spesso socchiuso
ed aprendosi autonomamente ogni qualvolta soffi vento.
Presso il Commissariato di PS di Fondi lo scenario, qualora possibile, è ancora peggiore
essendo il sistema di video sorveglianza completamente in disuso.
Pertanto il personale comandato presso detti CdG \ CoT non può garantire la sicurezza
delle strutture ove è comandato di vigilanza, se non attraverso ripetuti e periodici controlli
esterni; per lo meno affinché i dispositivi di sicurezza passivi di cui sopra non vengano sistemati in
modo tale da poter garantire una attenta vigilanza.
In virtù di ciò questa O.S. chiede di voler riconoscere e corrispondere a detto
personale la prevista indennità di servizio esterno, almeno nei quadranti serali e notturni.
Certi di una attenta valutazione della presente si coglie l'occasione per porgere i saluti.
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