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COMUNICATO SINDACALE 
I° DISTRETTO DI PS TREVI 

IL SILP CGIL INCONTRA IL QUESTORE DI ROMA 
 

     

In data 7 aprile u.s. il Segretario Generale Antonio PATITUCCI, il Segretario 

Organizzativo Massimo DE ANGELIS e la Segretaria Tiziana COLANTONI del SILP 

CGIL Roma e Lazio, hanno incontrato il Questore di Roma Dr. M. DELLA CIOPPA, 

per porre l’attenzione sull’emergenza del personale presso il I° Distretto “Trevi Campo 

Marzio”, denunciando che in pochi anni vi è stata una diminuzione dell’organico pari 

ad un terzo, che ha costretto il personale ad assolvere carichi di lavoro sempre 

maggiori, oramai divenuti inaccettabili. 

Nel corso dell’incontro questa O.S. ha rappresentato il mancato turn-over del 

personale, anche nell’ultima assegnazione del ruolo agenti-assistenti, dove giustamente 

erano stati previsti degli incrementi, in parte poi venuti a mancare.  

Questa situazione ha generato forte difficoltà nell’ambito territoriale del primo 

presidio capitolino di Pubblica Sicurezza, realtà sempre attenzionata per la nutrita 

presenza di crescenti esigenze operative, nei servizi di O.P., e per la vigilanza di 

importanti siti istituzionali. 

Tra i vari servizi programmati nel predetto distretto, vista la criticità del 

personale, il SILP CGIL si è fatto promotore per segnalare l’opportunità di evitare 

l’impiego nella vigilanza alla sede politica del PD e presso l’accesso alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri di via dell’Impresa. A riguardo il Questore, come da 

ordinanza, ha assicurato che nei giorni festivi e nei giorni in cui la sede del PD resterà 

chiusa non sarà necessaria la vigilanza del personale di Trevi Campo Marzio. Questa 

soluzione dovrebbe essere propedeutica alla prossima vigilanza esclusiva da parte di 

operatori dell’esercito.  

E’stato fatto inoltre un richiamo all’attenzione del problema che riguarda il ruolo 

dei sovrintendenti e dei sottufficiali in genere, che in ragione della grave carenza nel 

ruolo è stata rappresentata la necessità di un incremento consistente nelle prossime 

assegnazioni. In merito il Questore ha assicurato la sua massima attenzione. 
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