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OGGETTO: Questura di Catania – Squadra Mobile – Il lavoro che rischia di creare nuove vittime              
tra chi non usufruisce delle ferie da anni. Richiesta intervento. 
 
  

La Segreteria Provinciale del Coisp di Catania ha segnalato lo stato di forte tensione che si registra 
all’interno della Squadra Mobile della Questura, sottoposta ad impossibili ritmi lavorativi a causa              
anche dei crescenti sbarchi di immigrati. 

 
Gli eventi connessi all’immigrazione, stanno man mano facendo saltare le garanzie ed i diritti 

minimi dei colleghi impiegati in quell’Ufficio, i quali, anche a causa della perdurante carenza di personale 
ed indipendentemente dalla qualifica rivestita, stanno subendo da tempo immemorabile una ripartizione              
del lavoro non più sostenibile. 

 
Gli esempi riguardano in primis il Dirigente la Squadra Mobile, il quale ha ormai accumulato              

una quantità di riposi da fruire e di congedo ordinario non goduto nell’ordine delle centinaia di giornate, 
cartina tornasole di una presenza pressoché quotidiana e costante da oltre tre anni. Questo non              
è umanamente sopportabile da nessuno, tantomeno da chi ha la responsabilità, oltre che di dirigere tanti 
uomini, di garantirne l’impiego nei termini previsti dall’A.N.Q. vigente.  

 
Sarebbe bene ricordare che le regole, il riposo psicofisico, le ferie, non sono state create per lavorare 

di meno ma per lavorare meglio, dato che, innegabilmente, chi crede di essere superiore a tutto finisce              
per essere una garanzia di disastri lavorativi ed interpersonali tra colleghi, che peggiorano in primis               
la qualità del lavoro prodotto. 

 
L’altro effetto denunciato dal Coisp di Catania è l’emulazione dei comportamenti spesso sbrigativi  

di quel Dirigente da parte di giovani Funzionari i quali, non avendone nemmeno l’esperienza, credono               
di essere immuni dalle regole che per primi sono chiamati a far rispettare, non comprendendone la funzione 
intrinseca.  

 
Il Coisp chiede quindi che la serietà della situazione, già posta all’attenzione del Questore di Catania 

da parte del Segretario Generale Provinciale del Coisp di quella provincia, sia sollecitamente affrontata               
da codesto Ufficio per i Rapporti Sindacali per scongiurare avvenimenti nefasti per la salute dei singoli 
coinvolti e la correttezza sia dei rapporti sindacali che quelli tra i ruoli degli appartenenti della Polizia              
di Stato. 
 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 


