Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale Firenze
OGGETTO: Commissariato di P.S. San Giovanni: Grave carenza di personale
Dott. Alberto INTINI
Questore

FIRENZE

e, per conoscenza
Dott. Gianfranco Virginio SIMEONE
Dirigente Commissariato P.S. San Giovanni

SEDE

Con la presente il SIULP è a segnalarLe la carenza di personale che, ormai da troppo tempo,
affligge l’Ufficio di cui all’oggetto che, notoriamente, riveste importanza strategica per la città di
Firenze.
Purtroppo negli ultimi mesi, a fronte di una mole di lavoro notevole (basti pensare che il
Commissariato consegna annualmente circa 2700 passaporti e oltre 1000 porto d’armi, effettua una
“Volante di prossimità” impiegata in turni H24, numerosi servizi di O.P., esecuzione sfratti, scorte e
deleghe varie) il personale è andato progressivamente depauperandosi, costringendo gli operatori
in servizio presso il Commissariato sono costretti a dover fronteggiare l’enorme mole di lavoro,
connessa alle diverse materie assegnate all’Ufficio medesimo con numerose ed oggettive difficoltà.
Tali carenze hanno ripercussioni anche sull’attività burocratica, che prosegue anch’essa con
fatica, sebbene, grazie all’impegno e all’encomiabile senso di responsabilità del personale, fino ad
oggi è stato fatto il possibile affinché la stessa proseguisse senza intoppi.
Nel sollecitarLe di valutare positivamente l’assegnazione di personale a quel Commissariato,
siamo a chiederLe - laddove ciò non fosse possibile in tempi brevi - di considerare la possibilità di
modificare la turnazione della volante, eliminando il turno notturno oppure di effettuare il servizio
con orario 8/14 e 14/20 almeno fino all’approssimarsi della stagione estiva, consentendo così il
recupero, almeno momentaneamente, di personale.
Con l’auspicio che la presente trovi una Sua positiva valutazione, nell’attesa di riscontro, si inviano
cordiali saluti.
Firenze, lì 02 febbraio 2019

Il Segretario Generale
Riccardo FICOZZI
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