
 
Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 

Segreteria Provinciale Firenze 

Segreteria Provinciale SIULP 

Casella Postale 18081 – Uff Postale FI 18 – 50129 Firenze 

Tel. 055/ 49.77.638 – Fax. 055/49.77.634 

e-mail firenze@siulp.it 
 

 
 

OGGETTO: Modifica Piano Compartimentale 

          

 D.ssa Cinzia RICCIARDI 

 Dirigente Compartimento Polizia Stradale    SEDE 

 

  Con nota del 14 ottobre u.s. veniva rimodulato il Piano Compartimentale 

andando, in qualche modo, a stravolgere il già precario equilibrio sino ad oggi in essere. A 

tal proposito questa O.S. non può esimersi dal rappresentare il proprio disappunto per le 

previsioni che, detto Piano Compartimentale, è andato a sancire per il personale della 

Sezione di Firenze. 

 Da quanto si evince dal disposto di predetto provvedimento, infatti, sebbene in linea 

teorica per i precitati pattuglianti non sia formalmente previsto un aggravio di lavoro, nella 

pratica, sui quadranti 1 e 4, il personale che espleta il servizio sulla tratta Empoli Ovest – 

Tavarnelle, ad eccezione del fine settimana, sarà chiamato ad intervenire sulla tratta Empoli 

– Siena, con ovvie ripercussioni sul potenziale numero di interventi che lo stesso, 

innegabilmente, potrebbe dover fronteggiare. 

 Tutto ciò, oltre a determinare, quindi, un inevitabile aggravio di attività in capo al 

personale pattugliante in servizio presso la Sezione, va inevitabilmente a ridurre 

l’operatività ed è propedeutico di situazioni assurde (basti pensare all’ipotesi in cui la 

pattuglia dovesse trovarsi in prossimità della città di Empoli ed avesse la necessità di 

intervenire in prossimità di Siena: c’è da augurarsi che, se ciò accadesse, non si tratti di 

intervento su un incidente con feriti!) 

Alla luce di quanto sopra, quindi, con la presente questa O.S. è a sollecitare una 

rivalutazione di tale rimodulazione dei servizi in menzione che, come detto, con il nuovo 

Piano Compartimentale, appaiono inadeguati.  

  

In attesa di un cortese riscontro, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  

  

Firenze, lì 20 ottobre 2020       Il Segretario Generale  

                      FICOZZI 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI  


