CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA

Questura di Roma, Divisione Polizia
Amministrativa e Sociale: partecipata assemblea
CONSAP ed eletta la nuova Segreteria Locale
Partecipata assemblea sindacale presso la sezione CONSAP della
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma. Alla
presenza di numerosi colleghi e con la partecipazione del Segretario
Provinciale Generale Aggiunto Gianluca Guerrisi e del Dirigente Sindacale
Carolina Cento sono state affrontate e dibattute le seguenti tematiche:
 Prelievi personale Ufficio Gabinetto della Questura: la Divisione
Polizia Amministrativa è attualmente composta da un numero di
personale che nel tempo si è assottigliato sempre di più, nonostante i
carichi di lavoro sono cresciuti notevolmente. La Squadra
Amministrativa già è soggetta, per ragioni di servizio, a svolgere nel
venerdì, sabato e domenica molteplici servizi esterni che vanno dalla
movida, controlli locali, stadio e noti servizi insiti nella natura della
particolare preparazione del personale e risulta incomprensibile come
l’Ufficio di Gabinetto possa chiedere uomini (o meglio numeri) per
coprire i servizi di O.P. e servizi esterni. Dal dibattito attivo in
assemblea è stato evidenziato come già la pregressa dirigenza aveva,
con opportuna nota formale, segnalato al Questore (dove non è mai
arrivata una risposta) della fondamentale esigenza di esentare il
personale della Squadra Amministrativa dal prelievo operato
periodicamente dall’Ufficio di Gabinetto, esenzione in ragione delle
oggettive esigenze di reparto che già svolge servizio esterni che
aggiunti a quello richiesti dal Gabinetto porta ad un aggravio di lavoro
che produce solo difficoltà e frizioni interne e poi, detto francamente
non risolve nulla, anzi, toglie forza lavoro alla Squadra Amministrativa
che vanta brillanti operazioni e numerosissima attività di relazioni con il
pubblico (di diversa natura e incarico professionale). A giudizio della
CONSAP, come già segnalato più volte al Questore di Roma, la
Squadra Amministrativa deve essere esentata dal “tour de force” dei
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prelievi e nei prossimi giorni la necessità sarà rilanciata agli Uffici
competenti della Questura di Roma e del Dipartimento della P.S. ;
 Personale che ha compiuto 50 anni di età: la questione prelievi ha
colpito, molto spesso, anche il personale che ha compiuto i 50 anni di
età che per norma (A.n.q. vigente) a richiesta deve essere esentato dai
servizi esterni serali e notturni. Come noto i prelievi che racchiudono
servizi di ordine pubblico indicano un servizio normato,
apparentemente, dagli orari previsti dagli accordi in vigore, ma poi nei
fatti si protraggono ben oltre le sei ore previste e si allungano fino a
tarda notte (in buona sostanza un 13.00/19.00 diventa inevitabilmente
un 12.30/24.00…), ad urto del dettato normativo art. 12 A.n.q. che
prevede esenzione a richiesta del dipendente o quantomeno possibili
soluzioni alternative da concordare tra Amministrazione e dipendente;
 Autisti solo di sesso maschile … : molto singolare e oltretutto grave
sia nei contenuti che nell’azione la decisione d’alcuni funzionari in
servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa che hanno più volte
declinato la presenza d’autista di sesso femminile per le incombenze di
servizio quotidiano, imperando la scelta solo con Agenti di Polizia
uomini. Tale comportamento, censurabile sotto diversi aspetti sarà
oggetto di un confronto tra la nostra O.S. e il Vice Questore Vicario
nonché vertenza trasmessa all’Ufficio Relazioni Sindacali per
l’immediata interruzione di un così increscioso atteggiamento che ha
leso, non solo la dignità e la professionalità delle colleghe donne (in
possesso dei previsti requisiti per guidare auto servizio), ma ha creato,
nel contempo, nocumento al servizio stesso perché i colleghi di sesso
maschile (richiesti) erano impegnati in altre mansioni di servizio già
programmate;
 Elezione nuova Segreteria Locale: l’assemblea riunita ha votato a
maggioranza la composizione della nuova Segreteria Locale che vede
eletti in Mauro Marcucci Segretario Locale e Alessandro Pettinato in
Vice Segretario Locale con funzioni Vicarie.

Roma, 25 Marzo 2015
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