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IL “X^ DISTRETTO LIDO DI ROMA” 
 DIMENTICATO DALLA QUESTURA 

 
Pensavamo di aver lasciato il 2020 quale anno da dimenticare sotto ogni punto di 

vista ed, invece, le tante problematiche che affliggono la Questura ed i Commissariati 

della Capitale, ahinoi, anche nel 2021, si ripresentano inesorabilmente! 

Il Virus e l’emergenza epidemiologica da COVID_19, non si sono fermati e, di 

settimana in settimana, vengono emanati nuovi DPCM con l’alternanza tra zone Rosse, 

Arancioni e Gialle a cui i reparti operativi di Roma si devono adeguare per fare osservare 

all’utenza le disposizioni del Governo. 

La Questura di Roma non si è fatta attendere ed ha emanato diverse circolari per 

andare incontro al personale operante con la possibilità, per i dirigenti degli Uffici, di 

poter attingere ai fondi stanziati appositamente e chiamati “basket” (OP Covid e 35 ore di 

straordinario). 

Purtroppo come sindacato dobbiamo constatare che tali disposizioni non sono 

state ancora “comprese” da tutti i dirigenti. 

Infatti, registriamo il malessere dei colleghi del Commissariato di Ostia, peraltro 

già attenzionato da questa O.S. da un comunicato precedente, in quanto non usufruisce 

di alcun incentivo previsto e messo a disposizione per l’emergenza COVID_19, poiché, 

da risposta dell’attuale dirigente, il problema è demandando ad una cronica mancanza 

di personale per cui sarebbe impossibile fare uscire sul territorio una seconda autoradio 

(in quanto sappiamo bene che il “MOD” deve essere fatto almeno da due macchine). 

Non sappiamo se il dirigente ha fatto mai tale segnalazione al Signor Questore, ma 

noi lo avevamo scritto ed in questa circostanza lo ribadiamo una seconda volta, al 

Commissariato Lido di Ostia serve urgentemente personale , in quanto una sola 

macchina non può soccombere a tutte le necessità che, un quartiere come Ostia, richiede. 

Nel frattempo, chiediamo al dirigente del Commissariato di riconoscere l’O.P. 

COVID_19 e le 35 ore di straordinario all’autoradio, in quanto non ammettiamo come 

O.S. che i colleghi del Suo Commissariato, a differenza di altri, vengano esclusi da tali 

indennità, proprio per la particolarità del servizio svolto. 

Attendiamo in stretto giro di posta una risposta, chiarendo che negli altri 

Commissariati di Roma Capitale, tale riconoscimento è già previsto e viene erogato da 

inizio delle disposizioni (DPCM) del Governo ed Ostia non può e non dev’essere 

seconda a nessun’altra realtà della Polizia di Stato. 
 

Roma, 4 gennaio 2021                                       Il Segretario Generale Provinciale di Roma 
                                                                                                          Luca Andrieri 
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