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Attualità Ascoli

Personale operativo anziano e
locali inadeguati: il SAP incontra
Piunti per risolvere i problemi del
commissariato di polizia locale

Una rappresentanza del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia guidata dal segretario

provinciale Massimiliano D’Eramo, ha incontrato questa mattina il sindaco Pasqualino

Piunti. Nel corso dell’incontro i rappresentanti del sindacato di Polizia hanno illustrato i

problemi che vive il personale in servizio al Commissariato di San Benedetto del

Tronto, ad iniziare dalla sede, giudicata inidonea per una serie di carenze, tra cui
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TAGS pasqualino piunti Polizia locale San Benedetto del Tronto Sap sindacato autonomo polizia

l’assenza di locali specifici per le attività connesse alla custodia di persone arrestate o

fermate ritenute sospette, responsabili di reati, talvolta anche gravi.

Altri problemi sollevati sono stati quelli dell’inadeguatezza della dotazione organica,

basata su calcoli del 1989, e dell’età media molto elevata del personale operativo.

Il sindaco Piunti ha preso nota delle questioni poste ed ha assicurato tutto l’appoggio

nelle competenti sedi istituzionali alle istanze del SAP.
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