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"Dateci uomini e mezzi", il Sindacato
di polizia della Bat alza la voce
Al via una serie di incontri del Sap nelle città della sesta provincia
La Redazione

Il Sindacato Autonomo di Polizia –Sap - avvierà nei
prossimi giorni nel territorio della sesta provincia pugliese
una serie di incontri con gli appartenenti delle Forze di
Polizia, per raccogliere le richieste dei lavoratori del
comparto sicurezza ed inoltrarle alle Istituzioni politiche
ed amministrative del territorio.
Più uomini e maggiori attrezzature (in primis automezzi e
risorse economiche per il lavoro straordinario) sono
alcune delle maggiori doglianze che gli appartenenti al

n.c.

più grande sindacato autonomo della Polizia di Stato rappresenta oltre un quarto dei Poliziotti in servizio a livello nazionale- intendono sottoporre
alle Istituzioni pubbliche del territorio e quindi al Ministero degli Interni.
Il consigliere provinciale SAP, Vincenzo Di Ruvo, rappresentante presso il Commissariato della
Polizia di Stato di Andria, avvierà di concerto con la Segreteria Provinciale di Bari, retta dal
dott. John Battista, una serie di incontri con gli agenti in servizio presso i Commissariati di
Andria, Barletta, Trani e Canosa di Puglia, molti dei quali sono biscegliesi.
“Sul tema della sicurezza e dell’ordine pubblico –sottolinea Vincenzo Di Ruvo- registriamo
sempre maggiori richieste da parte della collettività per far fronte ai servizi ed alle attività di
pubblica sicurezza. Il territorio della BAT è ancora in attesa di veder iniziare i lavori di
completamento della sede della Questura di Andria ma nel frattempo gli organici di Polizia
sono ridotti all’osso con automezzi vetusti ed attrezzature in molti casi obsolete e non
sufficienti a sostenere le incombenze che quotidianamente siamo chiamati a svolgere. Su
questo aspetto, grazie anche alla competenza del sostituto Commissario dott. Michele Sergio,
rappresentante zonale SAP, in servizio da anni al Commissariato di Andria, chiederemo
l’intervento del nostro segretario nazionale SAP, dott. Nicola Tanzi, affinchè anche a livello di
Ministero degli Interni sia resa nota la difficile situazione in cui versa il territorio della sesta
provincia pugliese".
"Chiederemo quindi - conclude - alle forze politiche e sociali del territorio di sostenere con
determinazione le nostre richieste affinchè possano presto giungere i previsti aumenti di
organico e di attrezzature onde garantire sempre più a tutti i cittadini, la tutela dei diritti
costituzionali previsti in tema di sicurezza sociale e di mantenimento dell’ordine pubblico”.
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