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Prot. n° Serra/2014 
      
    Al Questore       Vibo Valentia 
   E, p.c. 
    Al Segretario di Sezione Commissariato P.S. Serra San Bruno 
       
 
Oggetto: Ufficio Controllo del Territorio Commissariato Serra San Bruno - 
     Richiesta intervento.- 
 
Da sempre il Siulp di Vibo Valentia ribadisce che il “SERVIZIO DI VOLANTE” è tra i più duri ed 
importanti impieghi operativi di Polizia. Lo è per la particolare tipologia di interventi che 
"gli agenti" sono costretti quotidianamente ad affrontare con costante rischio per 
l’incolumità personale: si pensi agli interventi in occasione di rapine, furti, risse o liti in 
famiglia. Ma lo è anche per la visibilità assicurata alla Polizia di Stato da parte degli 
operatori di volante nell’esercizio delle loro funzioni.  
Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Segreteria, vuole focalizzare l’attenzione 
sulla scarsa considerazione mostrata dall’Amministrazione nei confronti degli operatori di 
Polizia appartenenti all’Ufficio Controllo Territorio del Commissariato di Serra San Bruno, 
in considerazione dell’esiguo ed insufficiente numero di operatori che ivi presta servizio e 
che impedisce l’efficienza minima di turnazione così come contemplato dall’art. 8 ANQ. 
Insufficienza d’organico che rende necessario il sistematico ricorso a personale di altri 
Uffici, impiegato in turnazioni non continuative, al fine di ovviare a tale "emergenza" di 
gestione. 
Ed Infatti, dal semplice calcolo matematico si evince come i sedici operatori destinati 
all'U.T.C. (di cui cinque impiegati in  turnazione al COT) non bastino neppure a garantire 
il periodo di congedo ordinario annuo previsto da regolamento per ciascuno di essi. 
Situazione quest’ultima che, se perpetrata ulteriormente, produrrebbe una sistematica e 
continuata violazione dell'art. 7 comma 4 ANQ. 
Non può inoltre, tacersi in ordine anche allo stesso Ufficio Volanti, la mancata vestizione 
invernale del personale ivi operante e la mancata assegnazione della nuova "divisa 
operativa", quest'ultima già oggetto di segnalazione al Dirigente del Commissariato 
tramite nota della Segreteria Sezionale datata 1.8.2014 (che ad ogni buon fine si allega). 
Premesso tutto ciò, ed al fine di porre termine ai descritti disagi, la scrivente O.S. 
richiede una rapida azione risolutrice per salvaguardare anche la professionalità di tutti 
coloro che prestano servizio all'Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Serra 
San Bruno. Cordiali saluti. 


