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COMM.TO FLAMINIO 
RIFONDIAMOLO 

MAI PIÙ QUESTA INFORMATIVA, SQUADRA DI P.G., VOLANTI E UEPI  
 

In questi giorni c’è stato grande fermento al Commissariato Flaminio, come forse non ce n’era da diversi 

anni, ed ancora i fruscii di sottofondo non si placano e non si fermano. Questo ci spinge ad andare avanti 

con ancora più forza e vigore di prima. Abbiamo evidenziato, in un volantino recente, la grave mancanza 
di appartenenti al ruolo dei SOVRINTENDENTI, ma questa non è l’unica cosa che manca a 

FLAMINIO. 

Al Commissariato Flaminio manca la voglia di crescere, di pensare al futuro in prospettiva, di 

riorganizzare le forze per aumentare la quantità e la quantità del lavoro dove tutti possano esprimersi 

mettendo in campo le proprie capacità e la propria esperienza. Solo così possiamo lasciarci alle spalle il 

terrore dell’arretrato che ci logora e ci rovina che dovrà diventare un vecchio ed umido ricordo che ha 

segnato indelebilmente questo Commissariato da decenni. 

Crescere significa guardarsi negli occhi e dire: “IO CI STO”. Significa evitare la dispersione di personale 

per servizi inutili “FLAMINIO 6” o “FLAMINIO 10”. Quando un Commissariato è sotto organico 

NON si apre a nuove esperienze, non mette in campo nuove autoradio, non chiude Uffici per mandare 
un’auto alla Stazione Termini, ma CHIUDE l’AUTORADIO o UEPI e così via. 

Continuare a pretendere di strozzare il personale (sempre gli stessi??!!) con servizi variopinti, che non 

hanno nulla a che vedere con le funzioni del proprio Ufficio, non è giusto e non è più sopportabile anche 

per i più rispettosi, anche per i più educati, anche per i più stacanovisti. 

Noi, come sindacato, nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro sereno e cordiale con il Dirigente del 

Commissariato, dr. Erminio Massimo Fiore, il quale si è impegnato di fare immediatamente alcuni 

passaggi importanti, quale la costituzione dell’Ufficio UEPI, all’interno del più grande Ufficio Volanti 

(che auspichiamo venga definito U.C.T. – Ufficio Controllo del Territorio), con il trasferimento 

immediati di due Agenti di P.G. a supporto dell’Ufficiale di P.G. di Turno (che in questo modo uscirebbe 
dalla solitudine in cui è stato posto in tutti questi anni). 

Una parte del patto è stata mantenuta, l’altra no! Gli Agenti di P.G. sono arrivati, ma l’Ufficio non è stato 

costituito. Ci sentiamo offesi, forse! Ma le promesse sono anche altre……come ad esempio un nuovo 

Responsabile dell’Ufficio Servizi e Personale, stante la mancanza attuale di un responsabile dovuto al 

trasferimento dell’Ispettore all’Ufficio Segreteria, circostanza che dovrebbe verificarsi a Settembre…. 

Tralasciando ora l’enormità di personale impiegato all’Archivio e Corrispondenza, unico nel suo genere 

in tutta la provincia di Roma, quello che bisogna fare secondo noi è rifondare l’INFORMATIVA, ormai 

sparita di scena ed inesistente, con la costituzione della U.I.G.O.S., dove finalmente il personale potrà 

dedicarsi a questo delicato compito; per non parlare della SQUADRA DI P.G. (Interna ed Esterna) dove 

gli Agenti di P.G. fanno INDAGINI STRUTTURATE e gli Ufficiali di P.G. i PASSACARTE. Dove alla 
P.G. Interna vengono assegnate pratiche di accesso atti, trasmissione verbali c.d.s., inoltro pec ad altri 

uffici, lettura pec, esposti, O.P., pattuglioni e così via che non sono di propria competenza come quelli 

di sbrigarsi ad inviare le carte delle autoradio perché il Commissariato si è dimenticato di costituire un 

Ufficio a loro dedicato che invii i loro atti soggetti a convalida o altro. 

Insomma, avremmo tanto da dire, come quello di rispettare e rispettarsi; ma non si può pretendere il 

rispetto; noi intanto lo diamo a tutti! Però diciamo BASTA alle PAROLE ed ai fruscii di sottofondo. 

Da adesso in poi il nostro motto sarà:  
COMMISSARIATO FLAMINO: RIFONDIAMOLO…!!! 
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