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Prot. 737/15 S.N.                                      Roma, 7 luglio 2015  
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 

OGGETTO: Servizio Tecnico Logistico Patrimoniale di Torino - Le ripercussioni sul personale              
di disposizioni formali emanate dal Dirigente che vede solo obblighi da imporre e non i propri doveri 
da rispettare. Richiesta intervento. 
 
 

La Segreteria Provinciale del Coisp di Torino, con la  nota alleata che si fa integralmente propria,   
ha segnalato a questa Segreteria Nazionale il clima instauratosi presso l'Ufficio Tecnico Logistico 
Patrimoniale di Torino, in conseguenza di disposizioni impartite dal Dirigente sull'uso dell'uniforme. 

 
Si specifica che l'U.T.L.P. di Torino, ufficio privo di qualsiasi contatto con il pubblico, è ubicato               

in uno stabile dove sono presenti anche gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, con notevole afflusso              
di pubblico, oltre ad altra Forza di Polizia militare, che prudentemente evita l'uso dell'uniforme              
e quindi di dover girare armata in un edificio ad uso promiscuo con attività civili. 

 
Si ritiene doveroso sottolineare, come ha ben fatto la struttura sindacale del Coisp torinese,              

che gli obblighi in capo al Dirigente l'U.T.L.P. non sono certamente secondi ai doveri che vuole imporre.  
 
In primis la necessità di fornire locali idonei ad uso spogliatoio, in cui venga effettuata la pulizia 

ordinaria, corredati dei suppellettili previsti e divisi tra personale maschile e femminile.  Tutto questo              
non è stato minimamente preso in considerazione dal Dirigente l'U.T.L.P., evidentemente interessato              
più ad emanare disposizioni che al personale del (temporaneamente ) proprio ufficio. 

 
Inutile ricordare a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali che ogni disposizione,              

seppure formalmente corretta, debba essere vagliata in base alle condizioni ambientali e climatiche.              
Così ha fatto lo stesso Questore di Torino che, visti gli oltre 37 gradi di questi giorni, ha dispensato              
il personale dall'uso dell'uniforme. 

 
Si chiede quindi un intervento volto a richiamare ai propri doveri il Dirigente l'U.T.L.P. di Torino              

e ad assicurare il corretto sistema delle relazioni e del confronto sindacale, anche in considerazione              
degli obblighi, tuttora disattesi, su materie regolate dal vigente A.N.Q.  

 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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AL SIGNOR DIRETTORE IL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO PATRIMONIALE 

                                             TORINO 
 

e, p.c. 
 

ALLA COMMISSIONE PARITETICA PROTEZIONE SOCIALE E BENESSERE DEL 
PERSONALE c/o LA QUESTURA 

(C.A. DEL PRESIDENTE DOTT. G. FERRARI) 
  TORINO    

 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P. 

R O M A 
 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE CO.I.S.P. 
TORINO        

 
 
 

 
OGGETTO: protezione sociale e benessere del personale – problematiche. 
 
 
^^^^^^^^^^^ 

        Egregio Direttore  
Purtroppo sono giunte a questa O.S. numerose segnalazioni relativamente all’impatto che la sua 
Direzione ha avuto sul personale dall’atto del suo insediamento; infatti senza entrare nel merito 
dell’organizzazione dei servizi d’Istituto, prerogativa esclusiva per cui un Dirigente è 
profumatamente retribuito, non possiamo esimerci dal considerare le Sue scelte dal punto di vista 
del personale nella misura in cui esse hanno pesanti riflessi sulla loro qualità della vita sul posto di 
lavoro. Senza richiamare la dottrina giurisprudenziale e senza scomodare innumerevoli teorie 
sociologiche, che tra l’altro Lei dovrebbe conoscere perfettamente, riportiamo le perplessità 
suscitate da alcune sue scelte pseudo organizzative dell’Ufficio che sta dirigendo “pro tempore”: 
1. Ella, seguendo la tendenza “restauratrice” del momento, ha imposto l’uso dell’Uniforme per 

tutto il personale in servizio presso l’Ufficio da Lei provvisoriamente diretto; tale scelta, peraltro 
legittima, non ha tenuto conto però di altrettanto legittime situazioni particolari esistenti, ovvero: 
a) Che il Servizio è ubicato all’interno di uno stabile “civile” dove insistono anche gli Uffici 

dell’Agenzia delle Entrate oggetto di notevolissimo afflusso di utenti; 



b) Che il Servizio svolge un attività esclusivamente burocratica che NON prevede contatti con 
il pubblico per cui non vi è la necessità di evidenziare l’appartenenza alla Polizia di Stato e 
che tra di loro i colleghi si suppone si riconoscano.. ; 

c) Che l’approvvigionamento dei capi di vestiario DEVE essere garantito a tutti i colleghi del 
Servizio e che qualsiasi defaillance dell’Amministrazione non sarà tollerata come fatto sino 
ora da tutte le OO.SS. provinciali; a nostro modo di vedere sarebbe anche scorretto 
sollecitare forniture, in questo momento contingentate, che potrebbero essere destinate ad 
altro personale che svolge mansioni operative dove l’uso dell’uniforme è veramente 
indispensabile;  

d) Che l’uso della divisa all’interno dello stabile NON deve fungere da servizio di vigilanza per 
l’Agenzia delle Entrate; 

e) Che all’interno dello stabile, precisamente al piano superiore del Servizio ovvero il settimo, 
vi è ubicato il Nucleo Anti Sofisticazione dell’Arma dei Carabinieri (N.A.S.) che pur 
essendo militari ritengono evidentemente per ragioni di opportunità di NON indossare 
l’uniforme (e già questo la dice lunga). 

f) Che pur non essendo presenti alloggiamenti di servizio, dovendo indossare la divisa, il 
personale è costretto ad portare l’arma in dotazione e francamente non sembra una soluzione 
ottimale questo bailamme di pistole in uno stabile ad uso “civile”; 

g) Che ad oggi non vi sono spogliatoi idonei divisi per sesso; infatti le due stanze allestite che 
dovrebbero fungere allo scopo sono state arredate con armadi (trasportati da personale di 
Polizia il cui compito NON è il facchinaggio!) obsoleti e fatiscenti già dichiarati dal VECA 
come “fuori uso” (in quanto giacenti nei meandri della caserma “F. Balbis” in attesa di 
distruzione); 

h) Che dovendo essere garantite le condizioni di salubrità all’interno dei suddetti spogliatoi con 
periodiche pulizie da parte della ditta appaltatrice ci chiediamo come questo potrà accadere 
visto che le ore assegnate alla ditta per le pulizie bastano a malapena per gli uffici già 
esistenti; 

i) Il microclima e tutti gli aspetti relativi al Dlgs. 81/2008 saranno oggetto di attenta 
valutazione da parte di questa O.S., e riteniamo anche di tutte le altre;  

2. “Pare” aleggino minacce (neanche tanto velate) di ipotetici quanto assurdi trasferimenti 
d’Ufficio presso altre sedi della Questura; tale clima di “terrorismo” psicologico minerebbe 
fortemente la serenità dell’Ufficio e del personale; 

3. Non è stato ancora inviata l’informazione preventiva ex art. 25 DPR 164/2002 relativamente  
all’ impiego dello straordinario programmato ex art. 16 A.N.Q. per il terzo trimestre 2015, cosa 
che di per sé costituisce violazione contrattuale. 
 

Per quanto sopra si chiede di voler riconsiderare le scelte sin d’ora adottate al fine di un sereno 
svolgimento del servizio cercando di mantenere un clima di proficua collaborazione con il 
personale. Restando in attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro alla presente, si porgono 
cordiali saluti. 

  

 
                                                            
                                                                                                    LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


