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COMUNICATO INCONTRO CON IL SIGNOR QUESTORE 

 
Si è tenuta in data 22 febbraio l’incontro tra il Segretario Generale ADP Strano con il Sig. 
Questore di Ragusa G. Gammino. All’incontro il segretario provinciale Maiorana e il Vice 
Tomasi. 

Sul tavolo numerose le questioni rivolte al Questore che da sempre ha instaurato con noi 
un rapporto schietto e sincero che va oltre il semplice rapporto sindacato-amministrazione. 

Abbiamo chiesto  e ottenuto i favori del Signor Questore per una migliore riorganizzazione 
della locale sala operativa interessata in questo periodo da una profonda riorganizzazione 
sia sotto il profilo del personale sia sotto il profilo dei dispositivi da attuare con particolare 
riferimento alla rotazione del personale extra che  non si è mai sottratto alla sostituzione 
degli operatori titolari. 

Inoltre è stata ribadita ulteriormente maggiore sicurezza ai corpi di guardia dei tre 
commissariati distaccati. Le nostre numerose note inviate negli anni tra cui quella del 10 
gennaio c.a. sono servite da volano per una pressante richiesta agli uffici della prefettura 
per la sistemazione di alcune problematiche tra cui quella ad esempio per il comm.to di 
Comiso ove il personale da più di un anno si era trasformato da “piantone” a “portiere” 
cosa non concepibile. 

Per il Comm.to di Vittoria finalmente stanziate le somme per la sistemazione definitiva del 
portone ingresso da parte della locale prefettura. Attendiamo l’inizio dei lavori. 

Per il comm.to di Modica invece, oltre alla risistemazione della porta della sala operativa in 
pessimo stato d’uso  è stata ribadita la richiesta del trasferimento in altro stabile più idoneo 
individuato già da tempo in una partizione dell’ex tribunale, probabilmente al piano 
secondo. In tal senso i rapporti istituzionali con gli altri interlocutori stanno ripartendo e 
speriamo positivamente e con tempi celeri. 

 

Ragusa lì 24.02.2017 

La Segreteria Provinciale ADP di Ragusa 

 
 

 


