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                              IL COLLASSO DELL’ ISPETTORATO VIMINALE  

 

Se provassimo a fare un salto nel passato, ci renderemmo subito conto che a differenza di oggi, non 

esistevano contratti scritti per sancire un accordo tra persone, ma bastava quella forma di uso 

comune e di consuetudine tra “gentiluomini” chiamata stretta di mano.  

Oggi invece tutto ciò è solo antico retaggio di valori che purtroppo quel medesimo gesto non 

simboleggia più.  

Quella stretta di mano infatti, era quanto questa O.S. aveva scambiato ai primi di novembre dello 

scorso anno con il Direttore dell’Ispettorato Viminale, dott. PICCOLOTTI, con la ferma convinzione 

che tale gesto rappresentasse un impegno nel rendere effettive le promesse fatte. 

Già alcuni giorni dopo avevamo avuto il sentore che l’incontro, per il suddetto dirigente, 
rappresentasse più che altro un gesto di “etichetta”, una formalità ben lungi da rappresentare una 
vera presa di coscienza delle problematiche messe in luce da questo sindacato in quella sede.  

Ciò nonostante abbiamo aspettato e dato fiducia a chi però ci aveva fatto credere che con la sua 

gestione potesse riportare aria nuova ai compendi che ospitano le Direzioni Centrali del 

Dipartimento.  

 Purtroppo da allora di tempo ne è passato e ancora oggi, il personale preposto ai servizi di 

vigilanza, lamenta a questa Segreteria una cronica carenza di organico, che contribuisce in 

maniera sostanziale e primaria nel ledere il buon andamento dei turni di servizio.  

Per fornire una valida spiegazione delle problematiche manifestate, vorremmo citare un esempio, 

costituito dal c.d. “turno in terza”…  

Tale orario di servizio, adottato nei compendi per assicurare un maggiore controllo nelle turnazioni 

h24, che fin dalla nascita veniva svolto da quattro unità, con l’aggiunta di un sovrintendente ed un 

ispettore deputati al controllo, ad oggi presso il Compendio Tuscolano, di giorno viene svolto 

spesso da sole due unità, tra le quali non di rado,  personale del ruolo dei sovrintendenti.  

E’ inammissibile che un servizio così delicato, effettuato in un presidio che registra 

quotidianamente nelle ore diurne un numero elevato di visitatori, sia di personale appartenente 

all’Amministrazione della P.S. che civile, venga espletato con un numero insufficiente di operatori, 

a garanzia di una sicurezza evidentemente non così efficace, quanto potrebbe essere ottenuta con 

un congruo numero di personale.  
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E vi sono situazioni anch’esse disagiate … come nel caso del Compendio Castro Pretorio.  

Presso la suddetta struttura a causa di mancanza di personale, i colleghi impiegati all’Ufficio Passi 

(dove avviene la registrazione, la sorveglianza varchi ed il controllo allo SDI dei visitatori), sovente 

vengono contemporaneamente destinati durante il medesimo turno anche a compiti di vigilanza in 

altre postazioni, creando disagio sia tra gli operatori, sia tra la gente che resta in attesa di 

accedere.  

Stesse difficoltà e notevoli malcontenti si registrano anche al Compendio di Via Cavour, il 

personale non ce la fa più ed è portato all’esasperazione!  

Non se la passa certamente meglio chi presta servizio di vigilanza nelle ore notturne nel già citato 

Compendio Tuscolano, che in tale orario viene gestito da SOLI due operatori, nonostante la 

struttura sia considerevolmente estesa ed ancora non munita di impianto di allarme funzionante!  

Caro direttore Piccolotti…il detto “non si fanno le nozze coi fichi secchi” è la frase che questa O.S. 
pensa possa meglio riassumere la situazione, nonché dare un ordine di misura ai suoi “pensieri”, 
palesati coi fatti, su come gestire l’Ufficio da Lei stesso diretto.  

Come può facilmente intuire, la coperta rimane sempre corta all’Ispettorato Viminale…  

Questa Segreteria Provinciale ci tiene a ribadire che, mentre vi è personale addetto al reparto 

scorte che, in attesa di essere impiegato, spesso rimane pressoché inoperoso in sede per tutto il 

turno di servizio, i rispettivi poli Anagnina e Tuscolano, piangono la carenza di personale!  

Alla luce della preoccupante situazione registrata, questa O.S. ritiene non sia più procrastinabile un 

suo risolutivo intervento presso le sedi opportune, affinché venga assegnato finalmente più 

personale all’Ispettorato Viminale ed in attesa di ciò, che venga presa in considerazione la 

possibilità di un’aggregazione di uomini da altri Uffici o Reparti per sopperire temporaneamente a 

questa carenza, cosi come in passato è già stato fatto.  

Noi non ci fermeremo qui fino a quando non verrà ripristinato il normale e sostenibile status quo.  

Ormai disillusi dalle sue disattese promesse, coinvolgeremo altresì i mass-media, allo scopo di porre 

la giusta e meritata attenzione verso queste lacune, che generano diffuso malessere tra il 

personale, estendendo la protesta fino davanti al Ministero dell’Interno, con dei sit-in, per gridare e 

reclamare con forza quel rispetto e quella dignità verso i colleghi, che le sue vuote strette di mano 

hanno finora mortificato.  
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