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AI Colleghi del Comm.to di PS                                         Gioia Tauro 

  

Cari Amici e Colleghi, 

in vista dell’imminente assemblea nazionale costituente, che si terrà giorno 10 ottobre, nella sede della 

Confederazione UIL in Roma, e dell’incontro che questa OS richiederà con il Sig. Questore di Reggio Calabria entro la 

fine del mese corrente, stamane intanto una delegazione U.S.I.P di Reggio Calabria, rappresentata dal Segretario di 

Base per il Comm.to di PS Gioia Tauro PULEJO Giuseppe e dal Segretario Generale Provinciale di Reggio Calabria 

TRIPOLI Claudio, ha avuto un formale incontro con il Dirigente del comm.to di PS Gioia Tauro Dott. Diego TROTTA. 

Questa OS ha sottoposto all’attenzione del dirigente, diverse problematiche e contestuali soluzioni che potrebbero 

essere adottate al fine di salvaguardare e migliorare le condizioni lavorative di tutti i colleghi. 

Nello specifico l’ U.S.I.P, come primo punto ha chiesto una riorganizzazione della “sala redazione atti volanti/Sisfor”, 

in quanto allo stato attuale non vi sono sufficienti PC;  sia per la redazione degli atti fine turno degli equipaggi 

impiegati nei servizi di controllo del territorio sia per l’espletamento delle giornate dedicate dell’aggiornamento 

professionale con metodo E-Learning. 

E’ stato chiesto in particolare la disponibilità di almeno un ulteriore PC per la redazione degli atti, oltre quelli gia 

previsti per lo svolgimento dell’aggiornamento professionale, i quali ,su nostra sollecitazione, verranno sostituiti al 

più presto per garantire il regolare svolgimento delle giornate dedicate all’aggiornamento, senza che il collega sia 

costretto a raccapezzarsi nel  trovare computer disponibili anche in altri uffici. 

Inoltre sempre sul tema, questa OS ha chiesto la possibilità di scindere la sala volanti/sisfor, provando ad individuare 

un ulteriore locale, affinché gli operatori di volante possano usufruire di un locale esclusivo ove, con la disponibilità di 

armadietti, possano riporre effetti personali quali ( borse, carpette ed altro materiale da lavoro), considerando il fatto 

che tale riorganizzazione, garantirebbe oltretutto agli operatori, un locale più idoneo e sicuro ove poter vigilare 

eventuali fermati/arrestati e nel contempo redigere gli atti di rito, senza che gli stessi siano costretti a dividersi. 

Il Secondo punto evidenziato è stato, la scarsità di pulizia all’interno delle autovetture di servizio, per l’impossibilità di 

lavare le autovetture autonomamente all’interno del complesso “palazzina porto” che come sappiamo, è sprovvista 



di strumentazione adeguata , infatti, visto che non si può pensare che i colleghi debbano provvedere di tasca propria 

al lavaggio delle auto dell’amministrazione, il dirigente ha puntualizzato che,  ogni qual volta si ritenga necessario, 

bisogna relazionare ed incaricare personale UTL affinché provveda in tal senso portando le auto presso i lavaggi 

convenzionati.  

Il Terzo punto trattato, è stato sulla sanificazione dell’ufficio Immigrazione, in quanto abbiamo evidenziato che tale 

procedura, essenziale per la salvaguardia dei colleghi di quell’ufficio particolare, debba essere svolta più 

frequentemente, in relazione alla grande affluenza di cittadini stranieri che giornalmente si rivolgono allo sportello 

per la trattazione delle loro pratiche., 

Il Quarto ed ultimo punto, ha avuto come oggetto di discussione l’ufficio scorte, poichè da quanto ci era stato 

segnalato, vi sono state alcune violazioni All’art.9 ANQ. (SERVIZI NON CONTINUATIVI). 

 Nel dettaglio, negli ultimi mesi sino ad oggi è stata registrata una anomalia nell’impiego in servizio del personal 

inquadrato nel nucleo scorte, in quanto sembrerebbe che taluni colleghi siano stai impiegato per più di due 

domeniche al mese, andando contro quanto sancito dal prima citato articolo del vigente ANQ ,che al punto 4  cosi’ 

recita:  “L’aliquota di personale da impiegare nella giornata di Domenica non può essere superiore al 20% 

della forza disponibile e ogni dipendente non puo essere impiegato per più di due domeniche al mese”. 

Su quanto espresso e richiesto da questa O.S, il Dirigente del Comm.to di PS Gioia Tauro ha mostrato piena 

condivisione, ed in un totale spirito di collaborazione reciproca, ci ha garantito che porrà in essere tutte le direttive, con 

noi discusse, utili al miglioramento delle condizioni lavorative dell’ufficio ed al risolvimento di quelle problematiche 

rappresentategli.  

Detto ciò cari colleghi, noi pensiamo che il credere a chi millanta di avere chissà quali “poteri magici” è pura illusione, e 

lasciatecelo dire anche un atto di autolesionismo. 

Questo gruppo dirigente, seppur giovane, si è contraddistinto sin dall’inizio per il suo spirito innovativo e propositivo nel 

modo proprio di fare sindacato, e di certo continuerà la propria azione in tal senso, senza lasciarsi impensierire ed 

ostacolare da coloro i quali hanno tutt’altra concezione, perché quanto da noi fatto in questi pochi anni di attività 

sindacale, riteniamo abbia dato un pizzico di speranza a coloro i quali nel sindacato non riponevano piu fiducia. 

Rimanendo in attesa di aggiornamenti, questa OS vi porge affettuosi saluti. 

 

 

Reggio Calabria li ’07/10/2019.                                                                             

                                                                         

 

                                                                                     La Segreteria Provinciale 

 

 


