
La protesta
Manca personale
«Così non si può
andare avanti»
Personale ridotto al
lumicino,sindacati
esasperati per turni
massacranti e per la
mancanzadi risposte al
continui appelli di
reintegrare gli organici dl
questura, p refettura e
polizia penitenziaria ormai
allo stremo.

Alle pagine II e III

Organico ridotto al lumicino:
«Così questura e prefettura
non possono andare avanti»
LA RICHIESTA
9EI.LUNU Iblinistro nuovo, proble-
ma vecchio: Prefettura, Questu-
ra e Polizia Stradale hanno il
personale sotto organico, E così,
dopo l'assemblea dello ,;c°e`rsn fS
settembrc.leor~ganizzaziunisin-
dacali Cisl 1 p. Fp lgil e Confiute-
sa l'p iii„íeme alle Est], hanno
scritto al ministero dell'Interno
Matteo Piantcdosi per denuncia-
re  la grave carenza di organico.
Angelo Costanza (Cisl l'}i). An-
drea a F iocci; i,Tp C,gill e Salvatore
Ingrosso (Cirrifint.:';, t ia;. che
ora si aspettano di c sere cenv~o-
cati dal Prefetto. scrivomo: "La
dotºaziole di personale civilc per
Prefettura, Questura e Sezione
di Polizia Stradale di f,cllunea e
rispettivamente di7u 33ef uní-
ta.murare in servizio effettivi) si
registrano rispettivamente, :2,ti,
T_, e ? dipendenti. una carenza di
organico che supera il Gfa~'„~

IN AMPEZZO
Ancora patt grave la situarlo-

ne del LOIT1113iSSitliatO di Cullata
ciic si prepara alle Olimpiadi, to-
talmente sguarnito di personale
civile: su (5 ,anuninisttativi che
dovrebbero essere in servizio
non ce neanche uno- -A ci() -
scrivono i sindacalisti liclinni ;i
^ si devano aggiungere fruizioni
di orari di lavoro a tempo parzia-
le e colleghi in missione In altri
uffici e altri che usufruiscono di
istituti previsti dal contratto, CiO
riduce ulteriormente l'effettivo
ntirrteriJtfi dipendenti in servizio
nella provincia di Belluno-. Al-
tro elemento da non =-:ottc,vaiuta-
re è l'età inedia del personale in
servizio che è di circa îS anni; in-

titll, con i prossimi pensiona-
menti, la dotazione di person;ale
strllirairroltre ulteriori cali".
i DATI
Numeri che.. si legge, spiegano

come le tre strutture fatichino a
dare risposte ai cittadini. In par-
ticolare, ritardi e arretrati - fan-
no notare i sindacati sl ravvisa-
no all'Ufficio cittadinanza. allo
Sportello inlrarigraZionC, negli uf-
fici della Polizia amministrati-
va. all'anagrafe, all'.antinuafia,
negli uffici della Prefettura c:ltc
si occupano del sistema sanzio-
natiiri-o-patcnti e depenalizza-
zione. nel servizio di contabilità
f gestione finanziaria. Se'<arSeg-
g,ialaoanchc le risorse unaanc ne-
cessarie per far fronte, ad énü'r-
~enze di Protezione civile che
~potrebbi:•ro colpire il territorio.
come già avvenuto per esempio
per 'aia. Nella denuncia dei sin-
dacati ì: sottolineato anche  il rat-
to che le or i° di lavoro sin-lordi -
mulo effettuato dai dipendenti
in quei giorni drammatici sono
state pagate dopo quasi ,•t anni.
nientre quelle dell'evento del di-
cembre  ?020 non sono ancora
state pagale e che le esigue ri<Or -
se economiche stanziate per il
pagamento degli straordinari,
anche in occasione delle toi'nîite

elettorali dei referendum e delle
amniinistrative. ha costretto il
personale alla irtaslurulazirane
dello straordinario in riposo
corri pensati vo-Sul tavolo del Mi-
nistri:), 11?5017an1a.1111~a lettera clic
è un vero grido d'allarn e: "Que-
sta è la situazione in cui si trovo •
no le più importanti strutture
periferiche dello Stato che do-

vrebbero assicurare nella comtt~
ni tü ii conti-ollíi, [ordine e la si-
curezza pubblica, la legali-
tà, coordinare l'attività delle for-
ze dell'ordine ed intervenire nel-
le emergenze di protezione civi-

Icc pi eahrsl,)iir;c I`aecoglien
za per i richiedenti e i pro-
fughi uCrair_•i",.

i QUESITI
Due le richieste che vengono

rivolte al ministro: l'assunzione
di tufte Ic liguri- professionali
necessarie a Ul] corretto svolgi-
mento dell'attività lavorati Va co-
pae da dotazione organica, laceri-
do scorrer velocemente le g-a--
duiatoriecicai CoIaCC>r si in sospa:'so,
c.re.aut':e, delle condaziQni ravore-
voli in quei territori più disagiati
conte il Bellunese, attraverso
azioni che ne favoriscano e+ ne
agevolino la permanenza e valu-
tando per i futuri conc.orsi la
possibilità di procedure rcYiranst=
lizzate. Allo stesso tempo. si
chiede al ministro'che retaic;a,.
da subito, data la 1 oss,;ibilita dl
una rnobilitá in ingresso da par-
te di lavoratori di altri Enti pub-
blici-. Ora. si diceva, la polla è
nei campo del Prefctto.

(a iovanni S:atitiit
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