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IL SIAP INCONTRA IL QUESTORE
- VOLANTI e COMMISSARIATI -

In  data  odierna  la  Segreteria  Provinciale  di  Ancona  ha  incontrato  il 
Questore di Ancona. Dopo le opportune presentazione dei vari componenti e la 
cortesia al dialogo e al confronto, rappresentata da ambo le parti, la discussione 
ha affrontato con serenità varie tematiche:

 valorizzazione del personale impiegato nel controllo del territorio;
 straordinario programmato volanti;
 ottimizzazione delle pattuglie provinciali;
 aspettative di trasferimenti interni;
 premi e riconoscimenti dell'attività lavorativa;
 Commissariati provinciali.

La discussione è esordita con la convergenza di vedute (da ambo le parti) 
“faremo tutto  il  possibile per  valorizzare gli uomini e le donne impiegati  nel 
controllo  del  territorio,  dando  loro  i  giusti  riconoscimenti  e  premiando  i  più 
meritevoli”  affermava il  Questore.  In merito  allo  straordinario programmato 
come O.S. Si è segnalata la grave carenza di ore assegnate alle “volanti” i colleghi 
ormai vengono impiegati per sole tre ore al mese... su questo tema il Questore 
data  la  premessa fatta  ci  comunicava che “al  più  presto  troveremo il  modo di  
aumentare il monte ore in dotazione alle volanti soprattutto studieremo un modo  
per  aumentare  le  pattuglie  su  strada  anche  utilizzando  lo  strumento  dello  
straordinario”.  Durante  il  colloquio  favorevolmente  si  accoglieva  l'idea di  voler 
attivare uno studio a livello provinciale per una ottimizzazione delle pattuglie 
su strada. Insomma appariva chiaro per il Questore che le volanti debbono essere 
il “fiore all'occhiello” della Polizia di Stato.

Sul  tema  dei trasferimenti  interni ribadendo  le  più  che  giuste 
aspettative  dei  colleghi,  soprattutto  di  chi  effettua da diversi  anni  il  turno in 
quinta di volante, come Segreteria abbiamo chiesto che vengano soddisfatte le 
giuste aspettative; su questo punto il Questore “per tutti quei Poliziotti che da anni  
aspettano di essere trasferiti ad altri incarichi è giusto che sappiano che allo stato  
attuale non possiamo attuare cambi di incarichi, ma è altrettanto vero che appena  
vi saranno i primi trasferimenti alla Questura di Ancona cercheremo di soddisfare  
come primo atto le aspettative di chi opera su strada”.

La  Segreteria  del  SIAP  ha  inoltre  rappresentato  le  sofferenze  dei 
Commissariati provinciali dove ormai la presenza di uomini e donne della Polizia 
di Stato sta diventando una rara “specie” protetta. Su questo punto il Questore 
rappresentava che allo stato attuale non ha la possibilità di inviare personale, ma 
che qualche soluzione verrà comunque ricercata. 

Su tutti i temi ad ogni modo la disponibilità al colloquio e al confronto del 
Questore di Ancona è stata positiva. Sicuramente si collaborerà  al fine di  cercare 
le soluzioni più adatte per migliorare l'attività lavorativa in provincia.
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