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Procedura di reclamo da parte di civili (Civilian Complaint Procedure)
Al momento in cui redige il suo reclamo, il supervisore che la assiste le fornirà una copia del modulo di Conferma di reclamo
(Acknowledgement of Complaint) da conservare come riferimento. Le ricordiamo di annotare il Codice ID di registrazione
(Record ID), utilizzato per monitorare il suo reclamo. Se non riceve una copia del rapporto o il codice ID di registrazione,
contatti il nostro Ufficio per gli affari interni (Internal Affairs Bureau, IAB) al numero (631) 852-6265.
Se il suo reclamo viene raccolto presso un distretto di polizia o dalla Commissione per i Diritti umani della contea di Suffolk
(Suffolk County Human Rights Commission), verrà successivamente inviato allo IAB per l'elaborazione.
Entro due settimane dall'invio del reclamo, riceverà una lettera di conferma della ricezione del suo reclamo. Questa lettera
identificherà il supervisore dell'indagine e le fornirà le sue informazioni di contatto. Se non riceve questa lettera, contatti lo IAB
per assistenza al numero (631) 852-6265.
Nel corso dell'indagine, l'investigatore interrogherà lei in quanto reclamante, i funzionari del Dipartimento di polizia coinvolti e
i testimoni, ed esaminerà con attenzione eventuale materiale probatorio.
Sulla base dell'attento esame di questi colloqui e di tutto il materiale probatorio a disposizione, l'investigatore redigerà quindi un
rapporto globale, che verrà esaminato da diversi livelli di supervisione entro il Dipartimento, fra cui i Capi divisione (Division
Chiefs) e, in molti casi, il Vice funzionario capo di polizia (Deputy Police Commissioner) e l'Ufficio del Procuratore distrettuale
(District Attorney's Office).
Al termine dell'indagine riceverà una comunicazione scritta delle risultanze dell'indagine. Per qualsiasi domanda sull'indagine o
sulle conclusioni finali, può contattare immediatamente il supervisore dell'indagine o lo IAB.
Il Dipartimento di polizia della contea di Suffolk (Suffolk County Police Department) si impegna a fornire servizi professionali,
efficienti ed efficaci a tutti i membri delle comunità in cui è presente. Le assicuriamo che il Dipartimento di polizia della contea
di Suffolk affronta qualsiasi problema e reclamo con la massima serietà, e conduce indagini accurate e imparziali per tutti i
reclami che riceve.
I reclami relativi ai membri del Dipartimento di polizia della contea di Suffolk possono essere inviati anche alla Commissione
per i Diritti umani della contea di Suffolk chiamando il numero (631) 853-5480.
Il Dipartimento di polizia della contea di Suffolk non chiede informazioni sul loro eventuale status di immigrati a
vittime, testimoni o persone che chiedono o ricevono l'assistenza della polizia.
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