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OGGETTO: Impiego del personale ATPI della Sezione Operativa di Agrigento. 

  

 

Questa Organizzazione sindacale è stata oggetto di ripetute segnalazioni da parte di iscritti 

e non con specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto impiego” della Sezione Operativa 

Pronto Impiego di Agrigento. 

 

Nel dettaglio è stata segnalata una criticità nell’impiego del suddetto personale, il quale non 

viene adibito nei servizi di ordine pubblico, in particolar modo nei centri d’accoglienza della 

provincia, a favore di servizi di 117. 
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Il personale specializzato riferisce come alla base di tale decisione venga posta la carenza 

di personale specializzato, problematica che viene risolta richiedendo l’invio di personale 

ATPI da altre province o, addirittura regioni, per le attività di servizio inerenti i centri di 

accoglienza. 

 

Come noto, il servizio 117, seppure rientra nelle prerogative proprie degli ATPI, non ne è di 

esclusiva competenza, potendo essere demandato anche ai Reparti territoriali. 

 

Non si comprende, dunque, perché il personale in forza alla Sezione Operativa Pronto 

Impiego di Agrigento non possa essere, ormai in modo consolidato, prioritariamente 

impiegato nell’attività di ordine pubblico nella propria provincia e non, come avviene, 

esclusivamente in attività di 117, ricorrendo, per i servizi di esclusiva competenza, a 

personale fuori sede con conseguenti maggiori oneri per l’Amministrazione.  

 

Inoltre, i Comandi sono costretti, non di rado, a ricorrere all’impiego di personale non 

specializzato per far fronte ai servizi di O.P. che vengono richiesti dalle Autorità provinciali 

per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

 

A supporto, si richiama la nota n. 243998 datata 18 agosto 2011 del Comando Generale, 

con la quale l’Organo di Vertice segnalava quale criticità “una significativa attrazione di 

risorse ATPI in servizi non univocamente demandati a tale componente”, nonché le circolari 

123000/12 e succ.mod. e integrazioni, esplicative e regolatrici dei servizi in parola. 

 

Peraltro, si ritine opportuno far rilevare come la Provincia di Agrigento sia tra le prime in 

Italia per numero dei centri di accoglienza, tra i quali rientra anche quello di Lampedusa, 

notoriamente oggetto di elevata recettività e peculiarità. 

 

Per quanto sopra, questa Organizzazione sindacale chiede a Codeste Autorità che siano 

ripristinati/ripianificati i prioritari profili d’impiego del personale ATPI alla citata sede, nonché 

implementati gli organici dello stesso personale specializzato, come peraltro più volte 

richiesto nel corso degli anni anche dai Comandi territoriali. 

 

Certi di un intervento programmatico, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Roma 25 marzo 2022 

 

                                                   Il Segretario Generale Nazionale 

                                                     Eliseo Taverna 

                                                       


