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In data odierna si è svolto il richiesto incontro tra la delegazione del Siulp (Sammito e 

Verzegnassi) e il Direttore della 4^ Zona dott. Gropuzzo, finalizzato all’approfondimento di questioni 

inerenti la carenza degli organici ed altri di carattere tecnico logistico. 

In quanto al primo aspetto la delegazione sindacale ha rimarcato ancora una volta la distanza 

siderale esistente tra la forza nominale e quella effettivamente disponibile che, com’è noto, risulta 

notevolmente falcidiata da diverse tipologie di assenze legittime oltreché da aggregazioni di lungo 

corso. Situazione che, benché gestita con reciproco senso di responsabilità e buon senso sia da parte 

dell’Amministrazione che del personale, è destinata a divenire ancor più  insostenibile considerato 

l’incremento costante della vita media dei dipendenti e del loro impiego ultraventennale in turnazioni 

h24. 

In ragione di detta contingenza è stato rappresentato il crescente disagio, soprattutto coincidente 

con i periodi di ferie, allorquando in taluni casi diviene impossibile assicurare la presenza di tre 

operatori nei quadranti notturni senza comprimere la possibilità, laddove richiesto da qualche 

componente delle squadre operative, di saltarne qualcuna. 

Al riguardo il direttore dott. Gropuzzo, mostrando comprensione per la problematica 
rappresentata, ha convenuto circa la possibilità che in taluni casi di oggettiva necessità, 
possa essere sospesa la pattuglia automontata fermo restando l’insopprimibilità della 
vigilanza del presidio operata dai due rimanenti operatori. 

In quanto alle tematiche di carattere tecnico logistico è stata in special modo ribadita l’assenza 

di qualsivoglia strumento di vigilanza passiva/recinzione relativamente al piazzale/parcheggio 

posteriore agli uffici del Settore. Un vulnus, è stato sottolineato dalla delegazione sindacale, che 

implica aspetti connessi alla sicurezza dell’edificio e dei mezzi, ma che compromette anche quelli 

relativi all’autotutela dell’unico operatore addetto alla vigilanza. Peraltro, com’è noto, costantemente 

impegnato in numerose altre attività.  

Anche a tal proposito il dott. Gropuzzo ha manifestato immediata sensibilità e 
preoccupazione. A tal punto da contattare nel corso della riunione gli uffici competenti 
per l’urgente programmazione di un sopralluogo sul posto. Impegni, inoltre, sono stati 
assicurati con riferimento: 

1. all’attivazione di una linea telefonica extraurbana presso il posto di 
vigilanza/C.P.; 

2. alla riparazione del videocitofono; 

3. all’illuminazione esterna del piazzale/parcheggio; 

4. alla reiterazione di solleciti per quanto attiene agli equipaggiamenti e al 

vestiario; 

 

Ovviamente seguiremo e vi terremo informati d’ogni sviluppo successivo. 
 

Gorizia, 30 novembre 2018 



La Segreteria Provinciale 


