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COMM.TO FLAMINIO 

              
 

Egregio Signor Questore di Roma, Egregio Dirigente, egregi colleghi… 

molti di Voi, giustamente, starete pensando: cosa sta succedendo al Commissariato “Flaminio 

Nuovo”? Perché dovrebbe esserci una guerra tra appartenenti al ruolo dei COMMISSARI e quello 

dei SOVRINTENDENTI se si tratta di ruoli diametralmente opposti? Beh, in realtà non si tratta di una 

guerra vera e propria, ma di una lotta alla sopravvivenza, a chi esala l’ultimo respiro. Infatti, è noto 

come a Flaminio risultano in servizio nr.2 COMMISSARI e nr.1 del ruolo dei Sovrintendenti (un VICE 

SOVRINTENDENTE, promosso da circa un anno). Secondo Voi un solo Vice Sovrintendente dovrebbe 

fare di meno o di più dei due Commissari? Sempre, secondo voi, chi dovrebbe scrivere più atti? Chi 

ha un’esperienza maggiore da Ufficiale di P.G. per poter affrontare con maggiore maturità e 

competenza attività investigative particolarmente complesse? O chi è stato appena promosso Vice 

Sov.? Vi siete risposti da soli…….noi la pensiamo come voi e come 1° Sindacato del Commissariato, 

pensiamo che a scrivere più carte e più atti dovrebbe essere chi ha più esperienza e chi ha un grado 

maggiore.  

Invece a Flaminio è tutto l’opposto e vi spieghiamo il perché. L’unico povero “dannato” VICE 

SOVRINTENDENTE deve: 

1. svolgere la funzione di Ufficiale di P.G. di turno U.E.P.I. decidendo in pochi istanti su tutte le 

attività impreviste che accadono nel territorio di competenza (coordinamento volanti, 

decessi, indagati, violenze, arresti, ecc. ecc.); 

2. Acquisire le dichiarazioni di smarrimenti in MIPG (che potrebbe fare un AGENTE); 

3. Acquisire le denunce e le querele in MIPG; 

4. Leggere e stampare le PEC - (attività che potrebbe fare un AGENTE ma nel pomeriggio non 

c’è quasi mai nessuno comandato di servizio per leggerle e stamparle) e nel contempo 

svolgere tutte le attività urgenti richieste (sottoposizioni, esecuzione di ordini di custodia 

cautelare, notifiche urgenti, disposizioni al personale delle volanti, Ordine Pubblico ecce cc.); 

 

COMMISSARI 

CONTRO 

SOVRINTENDENTI 
 

2 A 1 PER I COMMISSARI E PALLA AL CENTRO 
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5. Deve restituire carte di circolazioni e patenti di guida sospese e/o ritirate (che potrebbe fare 

un AGENTE); 

6. Trasmette i verbali al cds delle autoradio, delle volanti dell’UPGSP e/o dell’RPC (che 

potrebbe fare un AGENTE); 

7. Rispondere ad Uffici esterni con l’inoltro immediato della documentazione richiesta in caso 

di rintraccio di persone (e quando l’Ufficio Archivio è chiuso al pomeriggio deve fare pure 

da archivista per cercare i fascicoli che servono per dare immediato riscontro agli atri Uffici) 

- (che potrebbe fare un AGENTE); 

8. Fare servizi di Ordine Pubblico che vengono decisi nell’immediatezza; 

9. In alcuni casi coordina anche i nuclei del Reparto Prevenzione Crimine; 

10. Sigla lo straordinario del personale (in quanto nella maggior parte dei casi l’Ufficio servizi e 

Segreteria è chiuso ed anche in presenza dei COMMISSARI, lo straordinario viene firmato da 

personale UEPI); 

11. e, come se non bastasse, anche una immensità di fascicoli (informative, investigazioni, 

escutere a SIT eventuali testimoni, redazione di verbali ex art.161 c.p.p., relazioni al GDP, 

notifiche, richieste di telecamere e/o di documentazione, redazione dell’annotazione di 

servizio sulla visione di eventuali telecamere, inserimenti SDI e, dulcis in fundo, inserimento 

Portale NDR) – di cui una parte potrebbe farle tranquillamente un AGENTE (tipo acquisizioni 

immagini, annotazione sulla visione delle stesse, redazione verbali ex art.161 c.p.p., 

inserimento SDI, inserimento portale NDR, ecc ecc... 

Tutte queste attività e redazione di atti il Vice Sov. le svolge rigorosamente DA SOLO a 54 anni di 

età!!! Come fa? Accumula ritardo su ritardo di anni……e per fortuna ad oggi è andato tutto bene!  

COSA FANNO I COMMISSARI E QUANTI ATTI PRODUCONO PERSONALMENTE? 

Ce lo dica Lei Signor Questore, Signor Dirigente, siamo veramente curiosi di saperlo. Ci piacerebbe 

conoscere se l’esperienza di un COMMISSARIO batte l’esperienza di un VICE SOVRINTENDENTE. 

E’ anche da dire che a Flaminio esistono nr.5 Vice Ispettori (nr.4 se non consideriamo il nostro 

Segretario Generale che di sovente è in cumulo sindacale), tutti inspiegabilmente addetti alla 

Squadra di P.G. Interna ed uno inquadrato in solitudine alle Volanti ma senza un Ufficio e uomini; 

tutti rigorosamente lasciati soli a lavorare come anime dannate che, oltre a coprire i turni UEPI (2/3 

a settimana) e svolgere le predette incombenze, devono fare tutte le atre attività investigative 

(compresi i codici rossi) sempre e comunque DA SOLI come avviene per il Vice Sovrintendente. Si sa 

che le investigazioni difficilmente si possono fare davanti ad un pc e così il Vice Sov, ed anche gli 

altri, ancor oggi si mettono alla ricerca di qualche Agente in giro per gli Uffici chiedendogli la cortesia 

di poterli accompagnare.  

Tutto questo in un Commissariato che ha un’attività di fascicoli e di investigazioni che è circa 10 

volte in più rispetto a quella del Commissariato Ponte Milvio e che, per tale motivo, dovrebbe 

avere un organico di almeno 10 SOVRINTENDENTI o comunque un numero di SOVRINTENDENTI 

superiore a quello dei COMMISSARI….è anche vero che a Flaminio mancano circa 10 AGENTI per far 
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quadrare i conti e permettere all’Ufficio di funzionare, ma è anche vero che le nuove disposizioni sui 

Distretti di Polizia prevederanno “zero” COMMISSARI a Flaminio mentre oggi ne abbiamo di più dei 

SOVRINTENDENTI…….in poche parole, Signor Questore di Roma, Signor Dirigente, a Flaminio serve 

GENTE CHE SCRIVA E CHE FACCIA GLI ATTI, di comandanti e di figure manageriali ne abbiamo tanti. 

A tutti i colleghi del Commissariato, invece, diciamo che questa è la prima puntata di una lunga serie 

e sappiate che, come 1° sindacato del Commissariato, abbiamo appreso che il Dirigente ha sempre 

richiesto formalmente uomini e mezzi, proprio per avviare una radicale riorganizzazione 

dell’Ufficio, ma purtroppo ad oggi non arriva nessuno tranne che COMMISSARI….quelli sì che ci 

arrivano e vuoi vedere che ci arriverà anche il terzo?? 

Attenzione però a pensare che noi ce l’abbiamo con i COMMISARI di Flaminio, di cui ne apprezziamo 

le doti, ma l’oggettività dei fatti ha portato all’esasperazione del personale che, essendo in numero 

insufficiente a tenere aperto il Commissariato, ci ha portato a fare l’unico paragone possibile per far 

comprendere il clima di solitudine a cui si sta assistendo impotenti. 

Concludiamo questa prima nota con la speranza che qualcuno possa mettersi una mano sulla 

coscienza (e comprendere che Ponte Milvio è più piccola di Flaminio) altrimenti, da buon sindacato 

più grande del Commissariato, non ci faremo remore ad invadere Piazza Manfredi Azzarita che 

diventerà nei prossimi mesi oggetto di singolari manifestazioni anche con l’arrivo del carro funebre 

per decretarne la fine e la chiusura del Commissariato per impossibilità di andare avanti.  

Ai colleghi del Commissariato diciamo di tenere duro qualche altro giorno…….non si può buttare la 

spugna senza combattere….!!! 

Roma, 19 luglio 2020 

                                                                                    Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                                         Luca Andrieri 

originale firmata in atti 
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