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COMUNICATO SINDACALE 
 

IL SILP CGIL LANCIA L’ALLARME SICUREZZA SUL 

COMMISSARIATO P.S. “LIDO ROMA” 
 

Il SILP CGIL con una sua delegazione ha tenuto una dibattuta assemblea presso il 

Commissariato Distaccato di PS “Lido di Roma” presso Ostia, per affrontare le 

numerose problematiche di un ufficio che opera su uno dei territori più difficili della 

capitale, per la presenza imperante del crimine diffuso e organizzato.  

Parliamo di un ufficio con una dotazione organica di 104 unità’, delle quali effettive 

circa 84, assolutamente insufficiente a far fronte all’imponente mole di lavoro che 

richiede la giurisdizione in termini di prevenzione e controllo del territorio, polizia 

amministrativa (trattazione incessante di passaporti e pratiche armi), ufficio 

immigrazione ed in particolare l’attività di P.G. per la repressione dei reati. Per avere 

un’idea del contesto criminale presente nel territorio di Ostia, spesso servente alla 

Capitale, basti pensare che il numero dei sottoposti a controllo superano le 1500 

persone. Il più alto di tutti i commissariati romani. 

Chiaramente la pressione ed il disagio che subisce tutto il personale è enorme, per 

l’evidente carenza di organico e dotazioni, con un’età media elevata e un parco 

automezzi insufficiente. La stessa squadra di P.G. del Commissariato che, in una realtà 

difficile come Ostia dovrebbe essere la punta di diamante della nostra istituzione, non 

ha neanche una macchina assegnata per carenza di mezzi. Lo stesso personale oltre che 

dei fascicoli, delle indagini, dei pedinamenti, ecc., è impiegato in altre attività 

d’istituto, come l’Ufficio Denunce o i servizi di O.P. Sono diverse le circostanze dove 

alcuni dipendenti, con sacrificio e senso di responsabilità, hanno lavorato oltre 13 ore 

al giorno, oppure hanno fatto 5 notti in 13 giorni, per consentire ad altri di andare in 

ferie. È chiaro che Ostia è un contesto di frontiera in termini di sicurezza, è notoria la 

presenza radicata del crimine organizzato, di un traffico di droga che serve buona parte 

della capitale o del racket dell’usura, per cui è indispensabile rinforzare l’organico del 

presidio. A fronte di tutto questo, il Dirigente del Commissariato dr. A. Mendolia, ha 

dato piena disponibilità per meglio distribuire i carichi di lavoro, dando completa 

trasparenza di gestione per alcuni servizi attraverso registri dedicati, con piani ferie 

esposti ampiamente in anticipo, consentendo il pieno utilizzo delle risorse disponibili 

per l’istituto delle reperibilità. Inoltre questa O.S. nonostante l’impegno dell’attuale 

gestione del personale, ha chiesto di individuare un responsabile con la qualifica 

prevista. E’ chiaro che lo stesso Dirigente ha poche possibilità di manovra di fronte a 

carenze di organico e strutturali. Per queste ragioni il SILP CGIL lancia l’allarme 

sicurezza sul Commissariato di Ostia, i poliziotti di questo Ufficio non devono essere  
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lasciati soli. Non serve rammaricarsi quando un uomo o una donna in divisa manifesta 

patologie da stress da lavoro correlato o addirittura compie gesti estremi togliendosi la 

vita, se poi le condizioni di vita e di lavoro sono queste e rimangono tali. La campagna 

elettorale è finita, ora questa O.S. chiede con urgenza a chi si è assunta la responsabilità 

di governo di mantenere le  

 

promesse fatte, potenziando immediatamente le dotazioni organiche di Polizia, per 

consentire a chi svolge un lavoro difficile e rischioso di dare sicurezza vera ai cittadini 

di Ostia e della capitale.  
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