
 

  

 

  
   

COMUNICATO PER TUTTI 

I COLLEGHI 
. 

 

Cari colleghi, questa è sicuramente la battaglia più dura che ci troviamo a dover 

affrontare. Le istituzioni e la classe politica devono capire la necessità di realizzare in 

tempi brevi i nuovi locali della Questura di Catania poiché, attualmente, tutti gli 

Uffici sono dislocati in varie parti della Città con notevole dispendio di risorse umane 

ed economiche che potrebbero certamente essere più proficuamente utilizzate per la 

lotta alla criminalità. I locali in cui è ubicata la Squadra a Cavallo necessitano di 

immediati interventi perché invivibili e poco sicuri per gli stessi dipendenti. Il 

Commissariato Sezionale “LIBRINO” è dislocato in locali che non sono degni di un 

Ufficio di Polizia. Lo stesso si trova al primo piano di uno stabile per civile 

abitazione, privo delle più elementari norme di sicurezza. 

I tagli economici adottati dagli ultimi Governo non hanno permesso di sostituire il 

materiale, i veicoli, i natanti che quotidianamente vengono utilizzati da tutti gli 

operatori della Polizia di Stato nell’adempimento dei compiti istituzionali. A causa di 

ciò, il parco auto risulta carente e vetusto e ci vengono segnalate difficoltà per la 

sostituzione e la riparazione delle autovetture. 

La Squadra Nautica di Catania è bloccata, rispetto alla propria attività, dalla 

mancanza di tutto il materiale che necessita. Detta situazione non permette una 

costante attività di controllo della costa. Praticamente si limita ad assicurare un 

servizio d’intervento solo in caso di emergenza. 

Da anni si registra una carenza cronica degli organici. Ciò è dovuto al fatto che se da 

un lato perdiamo il personale che matura il diritto alla quiescenza dall’altro non vi è 

alcuna previsione di un cospicuo numero di assunzioni per la Polizia di Stato.  

Tutti i Commissariati Sezionali e Distaccati, spesso, non riescono a garantire i 

previsti servizi agli utenti. Il personale viene impiegato nei numerosi servizi di ordine 

pubblico che vengono svolti in città. 

Gravissima è la situazione del Commissariato Sezionale “NESIMA” che soffre, in 

modo particolare la carenza di personale Nonostante ciò, continuano a portare a 

termini operazioni di polizia giudiziaria che  danno lustro all’Amministrazione.. 



Il piano coordinato di controllo del territorio avrebbe dovuto servire a migliorare e 

rendere più funzionale la precipua attività demandata alle Forze di Polizia, quella del 

controllo del territorio e dell’intervento a seguito delle richieste del cittadino. In realtà 

ha prodotto solamente ritardi negli interventi, attriti e “disguidi” tra il personale 

operante di entrambe le Forze di Polizia interessate, nonché una notevole confusione 

negli stessi cittadini.  

Le nostre OO.SS. hanno compreso l’esigenza di cercare di migliorare la funzionalità 

dell’impianto di prevenzione e controllo del territorio, ma adesso è meglio tornare al 

vecchio, collaudato ed efficiente piano per il controllo del territorio, senza zone, 

senza ripartizioni alcune. 

Se realmente un giorno si vorrà parlare di migliorare questo servizio dovrà discutersi 

realmente di Sale Operative comuni, fisicamente unite, magari operatori di entrambe 

le Forze di Polizia e dirette a rotazione da un Funzionario della Polizia di Stato e/o da 

un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, dalle quali dovrebbero dipendere 

funzionalmente le varie pattuglie in servizio di controllo del territorio, volanti e 

radiomobili. 

Grande delusione ha suscitato da ultimo il provvedimento sul riordino delle carriere 

che così come era stato concepito scontentava tutti (anche i COCER militari non 

avevano accettato di buon grado il provvedimento) calpestando i  profili professionali 

dei vari ruoli. 

PER QUESTI  MOTIVI INVITIAMO TUTTI I COLLEGHI A 

PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE CHE SI TERRA’ IN DATA 

04/03/2013, DALLE 0RE 09:00, INNANZI  LA PREFETTURA DI CATANIA, 

IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL MINISTRO CACELLIERI 

 

Grazie di tutto. 

Le segreterie provinciali 
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