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ISPETTORATO DI P.S. “VIMINALE” 
IL DIRETTORE CI HA ASCOLTATO 

 

 

Anche questa svolta abbiamo VINTO anzi straVINTO!!! 

Infatti, il Direttore dell’Ispettorato Viminale ha deciso finalmente di ascoltarci su quelle che 

erano le nostre posizioni ed è venuto incontro alle esigenze dei colleghi delle Vigilanze dei 

vari Compendi della Capitale. 
 

Abbiamo apprezzato, con sentimento di orgoglio, che le notizie sui trasferimenti di questi 

giorni sono andati nella stessa direzione rispetto alle questioni che abbiamo scritto nei 

precedenti comunicati e che abbiamo preteso a gran voce. In sintesi…..quello che abbiamo 

richiesto si è tradotto in realtà. 
 

Anche i colleghi hanno accolto positivamente le “grandi manovre” che la Segreteria 

Provinciale del LeS ha portato avanti in questi mesi, essendo l’unico sindacato che si è battuto 

per rivendicare quei diritti tanto attesi dai colleghi e mai realizzati in questi anni! 
 

Spinti come sempre da uno spirito propositivo e dalla convinzione di avere ragione, abbiamo 

portato avanti in maniera trasparente e propositiva quelle motivazioni che in questo periodo i 

colleghi hanno sottoposto a questa O.S. e abbiamo portato a casa un grosso risultato. 
 

Al Compendio Castro Pretorio, al Compendio Anagnina, al Compendio Tuscolano, i colleghi 

“festeggiano” l’arrivo dei nuovi colleghi trasferiti e che daranno supporto nei servizi di 

vigilanza. L’Ispettorato Viminale ha accolto anche la nostra richiesta (vedasi comunicato 

precedente) di chiamare in ausilio anche il personale del reparto mobile di Roma e per tutta 

risposta 10 unità del Reparto si affiancheranno alle strutture sopramenzionate! 
 

Visto che siamo anche un Sindacato nobile, oggi vogliamo ringraziarLa Dott. Piccolotti, per 

aver tenuto conto dei nostri suggerimenti e per aver dato seguito alle nostre segnalazioni! 
 

Però Le vogliamo ricordare che noi saremo sempre vigili ed attenti alle necessità ed alle 

segnalazioni che i nostri colleghi ci faranno e rimarremo, invece, in attesa di capire il 

criterio adottato per i trasferimenti e per le movimentazioni da e per il Reparto 

Scorte!!!! 

 

Cordiali saluti  

La Segreteria Provinciale di Roma  

         Roma, 25/02/2020                                                               Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                               (Luca Andrieri) 
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