Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Provinciale di Savona
Savona, 01 Maggio 2016

AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE “LIGURIA”
GENOVA
e, p.c.
AL DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE
SAVONA
ALLA SEGRETERIA REGIONALE S.I.L.P. C.G.I.L.
GENOVA
ALLA SEGRETERIA NAZIONE S.I.L.P. C.G.I.L.
ROMA
Oggetto: Parco veicolare - Intervento urgente.
Le problematiche legate all’avvicinarsi del periodo estivo e i conseguenti picchi
di traffico, soprattutto nei fine settimana, a cui si aggiungono i vari appuntamenti sportivi,
impongono a questa O.S. di richiedere alla S.V. come si intenda affrontarle alla luce di un
parco veicolare che non è assolutamente in grado di sopportare le suddette necessità.
Tutto ciò non solo si ripercuoterà sul clima lavorativo ma porrà il personale in
condizioni non idonee ad assolvere la funzione primaria di soccorso all’utente, con
conseguente interruzione della regolarità di un servizio imprescindibile.
Lo stato dei mezzi, di cui si richiede un dettagliato aggiornamento per la
Sezione Polizia Stradale Capoluogo, i reparti di Albenga, Finale Ligure e Carcare, rende
altresì pericoloso l’espletamento del servizio con conseguenze evidenti qualora queste si
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verificassero. Non si può scaricare anche questa responsabilità su un personale che è già
costretto a risolvere altre mancanze dell’Amministrazione.
In gioco c’è la vita dei poliziotti!
Si è cercato di nascondere le problematiche, già ampiamente verificatasi, non
impiegando il personale in servizio esterno per carenza di autovetture. Non solo questo
aspetto si è ripercosso, ingiustamente, sulle tasche dei colleghi, ma nessuna giustificazione
è possibile davanti a problematiche più volte portate all’attenzione della S.V. senza che
nulla sia stato fatto in merito.
Pertanto, si richiede di voler comunicare a questa O.S. come verranno
affrontate, in tempi rapidi, le suddette carenze, stanti le ripercussioni sulla regolarità di un
servizio indispensabile alla sicurezza della circolazione che non potrà più essere garantito
venendo meno la stessa sicurezza degli operatori.
In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
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