
Gaeta (LT) 10/09/2020  

Prot n. 25/SapLt/2020 

 

OGGETTO: Commissariato P.S. Gaeta, persistenza di carenza di personale e mezzi. 

 

       Questa O.S. esprime il suo plauso al personale del Commissariato di Gaeta che, nonostante 

le difficoltà operative del momento storico in cui ci troviamo, coincidenti anche con il periodo delle 

ferie estive, è riuscito a portare a termine un faticoso trasloco della struttura, presso la nuova sede. 

 

Un grande e “storico” risultato ottenuto, grazie, soprattutto alla caparbietà di quei colleghi 

che, unitamente al Sig. Dirigente Dott. Roberto GRAZIOSI, hanno dedicato tempo e fatica per 

il raggiungimento di questo obiettivo. 

 

Finalmente…. Gaeta ha un Commissariato moderno e all’avanguardia… degno della città che 

rappresenta…. ma ciò non dev’essere considerato un punto d’arrivo ma di partenza, infatti sono 

ancora tante ed urgenti le cose che i colleghi ed i cittadini di Gaeta si aspettano. 

 

In primis bisogna fornire, a questa bellissima struttura, sia un numero adeguato di Agenti che di 

automezzi di servizio idonei. 

 

Per quanto riguarda il numero del personale in servizio presso il Commissariato di Gaeta, è evidente 

che 5 ispettori, 4 sovrintendenti e 20 agenti ed assistenti, non sono sufficienti a garantire un buon 

livello di sicurezza ed operatività, anche in considerazione dell’alta “mole di lavoro” che aumenta in 

maniera esponenziale nel periodo estivo.    

 

Nonostante ciò, i risultati conseguiti, a seguito delle importanti operazioni di polizia effettuate sul 

territorio, hanno portato lustro al nome della Polizia di Stato. 

 

Da ultimo, occorre non dimenticare, tra l’altro, che nel giro di qualche anno, diversi poliziotti del 

Commissariato di Gaeta andranno in quiescenza. 

 

Facendo seguito ai precedenti comunicati sindacali di questa Segreteria Provinciale aventi prot. 

8/sapl/2019 del 8 luglio 2018 e prot. 15/sapl/2019 del 12 luglio 2019, nonché quello del 

Comunicato della Segreteria locale del Comm.to di Formia e Gaeta del 09 luglio 2019 

 

Questa O.S. è costretta ad evidenziare ancora una volta la gravissima carenza di personale, e 

pertanto CHIEDE, di valutare con le prossime movimentazioni, l’opportunità di trasferire in via 

definitiva un congruo numero di Agenti. 

 

E dopo aver riscontrato che il “vecchio” parco auto a disposizione del Commissariato di Gaeta,  

conta, di una Fiat Panda con 50.000 km, una Fiat Punto con 145.000, una Fiat Punto con 186.000 

km, una Seat Leon con 90.000 km, una Fiat Bravo con 140.000 km ed una Giulietta Alfa Romeo 

con 70.000, questa O.S., CHIEDE la rivisitazione del parco auto con l’invio di nuovi mezzi 

militari/civili. 
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