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COMUNICATO SINDACALE 
 COMMISSARIATO TREVI-CAMPOMARZIO 

 GRAVE CARENZA DI PERSONALE 
 

     

Questa O.S. pone l’attenzione sul Commissariato di PS “TREVI”, in sofferenza in 

questo ultimo periodo, per una grave carenza di personale. 

 

Il territorio del primo distretto “TREVI”, a differenza di altri Uffici, presenta il più 

alto grado di rischio per quanto concerne l’ordine pubblico e il terrorismo, in virtù 

della presenza di importantissimi palazzi istituzionali (Presidenza del Consiglio, 

Senato e Camera dei Deputati, ecc), di musei, monumenti e piazze, affollate di turisti. 

Quotidianamente i carichi di lavoro che pesano su un organico di oltre il 30% sono 

diventati insostenibili. Numerose sono le manifestazioni e i sit-in di protesta che 

richiedono adeguati servizi di ordine pubblico presso le sedi istituzionali. Oltre alle 

problematiche di cui sopra, nel fine settimana è di grande attenzione l’attività 

istituzionale derivante dalla movida nel centro storico della Capitale, che con le 

riaperture post restrizioni richiama migliaia di giovani nelle piazze e nelle vie 

centrali,  impegnando un dispositivo di sicurezza altrettanto imponente. 

 

Giova rammentare che il commissariato in argomento, negli ultimi anni ha subìto 

gravi diminuzioni di personale, passando dalle duecento unità alle attuali 140. Tale 

riduzione di organico, associata all’incremento dei servizi e soprattutto alla crisi 

pandemica di quest’ultimo anno, si ripercuote negativamente creando un eccessivo 

carico di lavoro ed un alto disagio che grava su tutto il personale. 

Analoga problematica investe il ruolo dei sovrintendenti e dei sottufficiali in genere, 

che in ragione della grave carenza nel ruolo, non hanno possibilità di ricambio e di 

soddisfare le proprie legittime ambizioni professionali. 

 

Il SILP CGIL UIL POLIZIA chiede un autorevole intervento ai vertici della 

Questura, al fine di poter restituire serenità ai colleghi/e, e poter espletare  i normali 

servizi d’istituto, coniugando l’attività lavorativa con il giusto recupero psico-fisico.  
 

 
 

Roma, 14 giugno 2021       LA SEGRETERIA  


