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OGGETTO: Cpr Ponte Galeria – mancato riconoscimento sede disagiata
                                                                                                                                                                               

Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
                                                         Dipartimento della P.S.

Preg.ma direttore,
          la Segreteria Generale di questa  O. S. evidenzia un’incongruenza inerente il riconoscimento
di  sede  disagiata,  laddove  in  due  sedi  di  polizia  situate  una  di  fianco  all’altra  ad  una  viene
riconosciuto lo  status  all'altra  no,  questo è  quello  che  accade  fra  due presidi  di  polizia,  situati
all'estrema periferia a 30 chilometri circa da Roma.

A parere  di  questa  O.  S.  infatti  sembrerebbe  ovvio  che  i  due  presidi  debbano  essere
riconosciuti entrambi come sede disagiata, ma così non é per la nostra Amministrazione.

Allora registriamo con stupore, il mancato riconoscimento di sede disagiata del Centro di
Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria, struttura situata di fianco al I reparto mobile il
quale è invece riconosciuto sede disagiata.

Sarebbe opportuno pertanto che anche alla sede del CPR fosse conferito lo stesso status,
anche allo scopo di motivare il sacrificio e l’impegno che comporta mantenere la sicurezza in una
sede tanto delicata, come quella che ospita gli stranieri irregolari in attesa di rimpatrio.

Questo potrebbe essere un primo segnale di attenzione verso quel personale per poi avviare
tutta una serie di azioni volte a restituire dignità al compito d'istituto, infatti segnaliamo anche  che,
con riguardo al turno di lavoro si possa mantenere la turnazione introdotta con l'inizio emergenza
covid 19 ossia il turno in terza, il quale deciso per ridurre i contatti tra operatori, sta riscontrando un
favore generale fra il personale e la nostra proposta è che divenga strutturale, oppure sia prorogato
fino a cessazione dell’emergenza sanitaria, peraltro recentemente prorogata dal governo.

Per ultimo, e non certo per importanza, si chiede un monitoraggio sulle condizioni igienico
sanitarie  dell’area  in  cui  opera  il  personale  di  polizia,  visto  che  ci  vengono  rappresentate  e
documentate dagli stessi operatori come estremamente critiche, come testimoniamo la presenza di
blatte e la mancanza di detergenti nei servizi igienici in uso al personale.

Riteniamo  sia  importante  che  queste  nostre  richieste,  principalmente  quella  di
riconoscimento di sede disagiata per il C.P.R. Ponte Galeria siamo poste all'attenzione degli uffici
dipartimentali competenti, mentre per le condizioni igieniche è auspicabile un intervento rapido e
risolutivo. 
              Confidando in un cortese cenno di riscontro l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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