
La denuncia
Prefettura
e polizia: carenze
di organico
La carenza di organico
negli uffici della Prefettura.
della Questura e della
sezione della Polizia
stradale di Belluno
presenta situazioni
insostenibili: mancano due
dipendenti su tre,
Un'emorragia che dura da
tempo e non è destinata a
fermarsi. «Chiederemo al
prefetto e scriveremo al
ministero dell'Interno per
una rapidissima
integrazione del
personale'. Lo
sottolineano i sindacati
territoriali Cisl Fp, Fp Cgi l e
ConfintesaFp.

Fant a pagina VI

ALLA STRADALE
IN ORGANICO
SONO PREVISTI
SEI "CIVILI"
INVECE SONO
IN SERVIZIO SOLO IN 2

L'lNCONTRO Ieri il vertice dei sindacati in Prefettura

Belluno

5tr" __/,.1,cR~ .> ..~.
Assàfto a1blOmitih.i+: arrivo il biglietto agdfittei
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Rifiuti, tutti con Dolomiti Ambiente
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Prefettura e questura
scalza 2 impiegati su 3
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BONUS FIBRA SPRINGO

100 EURO X 100 CLIENTI
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Prefettura e questura
senza 2 impiegati su 3
>Le sigle sindacali chiedono aiuto
al prefetto: «Scriva al ministro»

>Su 70 lavoratori in piazza dei Rettori
ce ne sono 34, alla polizia solo 13 su 33

LA MOB1UTAVONE fa sapere Arkteti-, Costanza della
BELLUNO La carenza di organico Funzione pribbliea della Cisl •,

ncg{i uffici della p[c'fettura, dclla ma che 1,t°h far ineep-

Qucstur:acdcllasczìcna dellal,Lr Pare l3macchina ,nlnit.alstrativa

tizia str.e.lale rii Ge]Iunei presenta 
i dao tutti»

sit`tra~aioni ins~~,stcnibilì: ~] L~nlarri~_ LA ~OTOG
nndi

{~AfiIA
.

d dl eln' cl anni lel mssilra del
gia del personale l n;lli 1 tratitio llt'epb1L lia sono i ue_,ti: in Ilr cfettu-
dura da tein po e itonè: destinata a ~ra fl personale á,avrebbeciantare
perinin s -Chiederemo al prtfet i 4. ;n qucsR.t~sa '_~~,'~7(:)7t.e e rr mti s n
tei L~ti lc!~C~lla~ al ministero
deliIneer-liei per uni rapidissima i a ele,zrebberca essere re ' e s~1no
áiitc:;l~izielnc del Ircrsnrralc=~. 1,0 s'-,lan Lnie 13. ,_[i anlannnlsttatk'i

sottolineano rl anlzzaziciii della polizia stradale c]~i dovrebbero

sandae ~ds territorialiC']sI Fp. hp t,esc,no,n . Son ei tre uffici

COI r Con Irntasaip, che frumr,ain- nnli+.ntanti dcave ; Irl irLscnza

dc~'tto ti.r asscrn~~lea síild:leale per aia .ttr'« dei pe~e soli~rli~, e li ce+nsc-

analizzare la S1tUaZ;01]é c illo ic'r- un" 5,cliTeralra de. tiS);ar,

re atK,c di scnsibill..ztizìe,ne t no 1e0ra e' dnCnl:,mc,ulo. ~Cre

al nrinrs:a'rer dei] ̀irrtrrrle, Imr il po_ eirl che il Governo debba prcnde-
tcnziamcntla dell'organico. egli re atte chc non si pile, maiue'rrere

uffici bcllilnc,si i numeri de :;i r,r- un u4trciea hannn spie ~;atter ìcrt

q lraicl oll,..i allarmanti. ie~eLan<ln ilialtuia i r,irlda alasti - che é per

n aaaüdi,e u eltw edori;';eo
l'area governativa locale. così

~
Pe 

, p S,~uarntcldtl:niüate~.1.'laull,lto-perl~i I ie`fe'tUit ic~i~t~i Eº~ :. pL~rla 
t1CiCtstL.[a.~=L]n:-a(_~31Cllzte (li l`i1`e7ri1^ risone,SSreS5ltl liOltüi~4c,11Eìn1.)

tori che non sole impone dei di sbagliare perché he c'i_ troppo la-

F^raCC"ar ichi di lavoro c rtonsc- voru l,.taredC'f e rno prefetto e

gucnte strC~ss non più sostenibili senvepultta ai ministero istcru di e'hit
derc mia rapidissima is..lma integt'azio-

ne del personale. E vergognoso
che una iiittìa come Bello no con
tutte le peculiarità e di gr codta lo
gistú 1 venga tutta r,ral rispetto
,rd altre parti con rirsl.inici yua,i
pieni-, Circa la situazione in pre-
fel'tur a e Alessandro Indrla P uzeato
(rsu per Coi f`intc i1'p) a fare un
quadro :A ,ig ,tce carenza di }Iea'-
sonate potrebbe inc,idctc° sin rap-
pUr4Li con 13 Clttadiaalaó2 L' la po-
polazione. La Prefettura si occu-
pa, oltre ;Ill'r e ttel ,rlcr, che ci qa
impegnando per 1 l seconda
volta eqUetit an no. tutte, il servizio
che riguarda l'accoglienza  degli
eAtrllU.❑7Jnitail. degli trCr'Caini
che m agari SUt r SRttU la gestione
del Ce.munc naa che ni~l~.;1 11'lini-
sturo dobbiamo fornire e rapporti
gaol nalieri, oltre che ai richieden-
ti asilo. Inoltre potremmo aaeae
dlffieoIta con i serviti ,per cltwnto
riguarda la eitzadinanz i le, prati-
che si accumulano, il personale 
sempre nrenu Un'altra criticarli
che nt uaao ravvisando  quella
sui certificati antin.afra che • ser vo-
ilo el tutte le ditte che operano

provincia, per poter lavorare con
le ain ministrazioni pubbliche e
quindi le lilci,ito,

CALO COSTANTE
Per la Fp L I pr'ende la parola

Andrea Fiocco, che ala voce alle.
forze dr polizia e racconta quello
ehe o tin problema non inedito:
«La carenza nellc- sedi  inr triïa-
1i. i Provincia di Penti ln ne i si attesta
negli ultimi i`i anni ila un calo del
25":6eilll siamo nella sede niinïstc
r.a degli interni una carenza al

C:iliindi molto pia importate
che nelle altre sedi Le ragioni so-
no natura politica, ma anche
pexclh'Lelluno è periferica rispet-
to all'Italia Illra anche al G'önctox,
quindi r]On Ci S0110 tante persone
che, vor,lion lavorare. Qui ogni
persona ha ,ilntcno íl doppio del
lavoro eil fare perché sictróc'adel
lavoro di un'altra persona, le°íitn-
Zloni fanno f3tica syciliiierii', Si
tratta di decidere' cosa facciamo e
c°e2sa,accïamc doao'f.

I'edel-ica Fant

NrGRuarrzlou i !3tt;;vr,ta
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