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OGGETTO: Distaccamento Polizia Stradale di Empoli: Carenza di Personale - 

  
  Dott.ssa Cinzia RICCIARDI 

  Dirigente Compartimento Polizia Stradale  FIRENZE 
 
 e, per conoscenza 

 
  Dott. Antonio ADORNATO 
  Dirigente Sezione Polizia Stradale   FIRENZE 

 
 

 Da lunga data, con numerose analoghe note, la scrivente O.S. ha evidenziato 
la situazione di oggettivo disagio in cui è costretto ad operare, da anni, il personale 
in servizio presso il Distaccamento della Polizia Stradale di Empoli. 

 
 La causa più importante di tale incancrenita difficoltà reiteratamente 

stigmatizzata dal SIULP anche per le vie brevi è connessa alla importante e cronica 
carenza di organico che, nel tempo, si è resa insostenibile a causa dell’incremento 
che ha subito il carico di lavoro assegnato a quel Distaccamento a fronte di una 

lenta quanto inesorabile diminuzione degli operatori ivi in servizio, fino al culmine, 
di questi giorni, che ha visto il trasferimento del vice Comandante ed il 
collocamento in quiescenza di un operatore assegnato a funzioni burocratiche. 

 
 Tanto premesso, quindi, con la presente si intende nuovamente porre 

l’accento sulla gravità della carenza di organico che, inevitabilmente, si ripercuote 
sulla concreta difficoltà da parte delle poche unità a disposizione, all’effettuazione 
dei 3 turni su 4 previsti dal Piano Compartimentale sulla S.G.C. FI-PI-LI, tanto che, 

già nel passato, ha determinato come prassi l’impiego di operatori ordinariamente 
impiegati in attività d’ufficio (già gravati dalla enorme mole di pratiche 

burocratiche) per poter sopperire ad assenze di vario tipo. 
 
 Tale soluzione, però, alla luce delle ultime “defezioni” è divenuta impraticabile 

in quanto, nel concreto, non è rimasto personale assegnato allo  
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svolgimento di “servizio interno”, fatto salvo il Comandante ed un operatore che, 

tra l’altro, nell’imminenza si assenterà in quanto vincitore di concorso interno 
all’Amministrazione. 

 
 Disparate, nel tempo, sono state le “soluzioni tampone” adottate, finanche ad 
arrivare a rimuovere dalla attività di ufficio (fatto di per se senza precedenti) un 

collega stabilmente adibito a servizi interni e ciò nonostante una condotta 
lavorativa irreprensibile ed una costante disponibilità a collaborare nei servizi di 
pattuglia. 

 
 Infine, per completezza, pare opportuno evidenziare il fatto che, con 

l’approssimarsi del periodo estivo, tale problematica assumerà dimensioni ancora 
maggiori in quanto, in tali condizioni, effettuare una serena programmazione delle 
ferie sarà pressoché impossibile per non pensare, poi, alla eventualità di qualsiasi 

benché minimo imprevisto che, irrimediabilmente, andrebbe a sconvolgere la 
programmazione stessa dei servizi nonché la vita privata degli operatori. 
 

 Ciò premesso, parere di questa O.S., l’unica ipotesi percorribile rimane quella 
di una concreta e rapida rimodulazione del piano compartimentale finalizzata, 

quantomeno, ad esonerare il distaccamento di Empoli da uno dei turni attualmente 
di spettanza. 
  

 Per quanto sopra esposto, quindi, questa O.S., data l’urgenza ma anche la 
concretezza della situazione menzionata, confidando nella sensibilità delle SS.LL. 

e del conseguente impegno concreto necessario alla risoluzione della problematica, 
restando in attesa di riscontro alla presente, porge 
 

 Cordiali saluti. – 
 
Firenze, 16 giugno 2020       

         Il Segretario Generale  
                R. FICOZZI 

 
 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI       

 
 


