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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
OGGETTO:  Questura di Catania.  

Problematiche ed assenza assoluta di risposte da parte dell’Amministrazione. 
Richiesta intervento urgente. 

 
 
 Preg.mo Direttore, 

lo scorso 30 gennaio la Segreteria Provinciale COISP di Catania ha avuto un incontro                         
con il Questore di quella provincia per rappresentare numerose problematiche sofferte dal personale. 
L’incontro avveniva alla presenza del Vice Questore Vicario, del Capo di Gabinetto e di un Funzionario 
che verbalizzava le varie questioni prospettate dal COISP. 

Numerose le tematiche poste in evidenza dal sindacato, tra cui: le gravi criticità in materia         
di sicurezza e salubrità di diversi luoghi di lavoro, ed all’uopo è stato richiesto un sopralluogo;              
la prassi di indicare come presenti sul territorio pattuglie dell’UPGSP, invece rimaste ferme 
all’autoparco per mancanza di autovetture; la gestione del personale inviato in servizio di ordine 
pubblico; la criticità dell’ufficio ricezione denunce della Questura, ove nella stessa stanza sono costretti 
ad operare più colleghi contemporaneamente e, pertanto, con palese violazione del diritto di riservatezza 
da parte dei denuncianti; la prassi consolidata di non notificare le citazioni testi ai dipendenti 
dell’UPGSP ma inserire l’impegno di servizio direttamente in programmazione settimanale.  

Infine, il COISP chiedeva che il confronto avvenisse nel rispetto della necessaria                             
ed irrinunciabile terzietà che l’Autorità Provinciale di P.S. deve assicurare nel confronto con tutte         
le Organizzazioni Sindacali, senza evidenziare gravi ed inconsuete parzialità amministrative. 

Il COISP, successivamente, chiedeva al Questore di tentare di risolvere almeno qualcuna              
delle problematiche evidenziate. Purtroppo ad oggi alcuna risposta formale o informale, è giunta          
al sindacato  e nessuna questione evidenziata affrontata.  

E’ quanto mai urgente che i vertici della Questura siano sollecitati ad una corretta gestione           
delle relazioni sindacali. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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