SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE
VIBO VALENTIA
Prot. n. Postale/2022

Vibo Valentia, 4 novembre 2022

Al Segretario Nazionale
Al Segretario Regionale

Roma
Reggio Calabria

Al Dirigente del Compartimento Polizia Postale

Reggio Calabria

e,p.c.

Oggetto: Sezione Polizia Postale di Vibo Valentia - Richiesta intervento urgente.

Cari Segretari, vorrei portare alla Vs attenzione le criticità che interessano,
ormai, da oltre due anni, la Sezione Polizia Postale di Vibo Valentia:
-

in premessa è opportuno segnalare che nonostante nel nuovo progetto
Ministeriale di riorganizzazione siano previste n. 12 unità (4 Ispettori, 3
Sovrintendenti e 5 Agenti/Assistenti), a tutt’oggi il personale disponibile,
della Sezione in parola, è composto da n. 3 unità (n.1 Sovrintendente e
n.2 Agenti/Assistenti) e per tali motivi lavora in condizioni di “PERENNE
EMERGENZA”,

con elevati carichi di lavoro pro-capite e forte esposizione al

rischio di ritardi e/o errori;
-

logisticamente la Sezione è ancora “PROVVISORIAMENTE” allocata (dal
maggio 2020) “PRESSO

UNA STANZA”

di circa 18 mq della Scuola Allievi

Agenti, dove vi lavora il personale e contemporaneamente avvengono
altre attività di competenza legate alla ricezione del pubblico (ricezione
delle denunce, notifiche, interrogatori, ecc.). In altre parole, gli spazi
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della Sezione sono fortemente inadeguati per il corretto svolgimento
delle attività ad essa demandate;
-

La Sezione infine è sprovvista sia di una linea internet separata dalla
rete

ministeriale

limitata

da

proxy

(indispensabile

per

l’attività

investigativa) e sia di attrezzature complementari (dispositivi Backup,
gruppi di continuità, attrezzature specifiche per le attività di specialità,
ecc). I pc a disposizione, inoltre, risultano obsoleti e le postazioni
(videoterminali e sedili da lavoro) non sono in linea con i dettami del
D.Lgs. 81/2008.
Premesso quanto sopra e considerato che, per il corretto svolgimento di
tutte le attività demandate a questa articolazione periferica della Polizia di Stato
(anche al fine di dare le “giuste risposte” all’utente) sono necessari:
STRUMENTAZIONI E LOCALI,

PERSONALE,

questa Segreteria, Vi chiede un intervento urgente, per

riportare, anche nella Sezione Postale di Vibo Valentia, “LA
LAVORATIVA”.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
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GIUSTA DIGNITÀ

