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OGGETTO: Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena - Aggregazioni presso               
la Questura di Bolzano Impiego del personale in servizi isolati. Richiesta chiarimenti. 
 

 
 
La Segreteria Regionale del Trentino Alto Adige, con la nota allegata, ha chiesto contezza 

dell’impiego isolato nei servizi di vigilanza alla Questura di Bolzano, disposto localmente, del personale 
dipendente dal Centro Addestramento Alpino di Moena, aggregato presso la suddetta Questura nei mesi 
estivi. 

 
Questa Segreteria Nazionale, facendo propria la lettera allegata, chiede vi sia un intervento              

di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali presso la Questura di Bolzano, al fine di accertare              
chi abbia disposto che personale aggregato temporaneamente, quindi non a conoscenza né dei luoghi,              
né delle procedure di emergenza, venisse lasciato da solo ad effettuare vigilanza nei turni serali e notturni              
ad un plesso di notevoli dimensioni, in quanto comprende oltre alla Questura, anche la sede              
del Compartimento di Polizia Stradale. 

 
Si sottolinea come questo sia accaduto mentre lo stesso Capo della Polizia invitava alla massima 

attenzione ed all’autotutela il personale, sia durante che fuori il servizio. 
 
Appare superfluo sottolineare come la leggerezza nel disporre questa tipologia di servizi              

a scapito dei colleghi, aggregati o meno, sia sempre usata solo da chi questi servizi,              
fatalmente, non li fa mai, quindi non si preoccupa né delle necessità fisiologiche del singolo poliziotto               
(che deve far rientrare una Volante dai servizi di controllo del territorio anche solo per poter andare              
al bagno), né tantomeno dei profili di rischio a cui viene esposto un Operatore di Polizia nell’effettuare               
un servizio da solo in un contesto in cui si trova comunque a diretto contatto con l’esterno. 

 
 
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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Prot.01/Reg./2016 Trento, 10  settembre 2016  
 

 AL SIGNOR QUESTORE 
                BOLZANO 
 
 
 e, per conoscenza 
 
 AL DIRETTORE IL CENTRO 
 ADDESTRAMENTO ALPINO 
           MOENA 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 
                   ROMA 
 
 
 ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE 
                TRENTO 
  

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE 
             BOLZANO 

       
 
OGGETTO: Aggregazione personale del C.A.A. Moena presso Questura di Bolzano. 
  Impiego del personale in servizi isolati. Richiesta chiarimenti. 
             

Egregio Signor Questore 
Con la presente chiediamo contezza sull’impiego del personale aggregato dal Centro 

Addestramento Alpino di Moena, presso la Questura di Bolzano nei mesi di luglio e agosto. 
E’ stato segnalato e risulta che il personale aggregato sia stato impiegato in servizi di 

vigilanza alla Questura in modo isolato! 
Inutile sottolineare l’inopportunità di disporre un servizio in cui viene consapevolmente 

lasciato da solo di vigilanza personale aggregato, quindi non pratico né dei sistemi di allarme, sorveglianza, 
né delle procedura di emergenza, né familiare con le persone che prestano servizio presso la Questura ed 
il Compartimento Polstrada, per di più nei turni serali e notturni! 

Ci risulta difficile credere che Lei abbia autorizzato tale impiego, ma gli ordini di servizio 
non mentono. 

Ma la cosa assurda è che mentre i colleghi di Moena svolgevano il servizio da soli, quelli in 
forza alla Questura di Bolzano lo svolgono in due. 

Una trascuratezza della considerazione della sicurezza sia degli operatori che della struttura, 
che sinceramente riteniamo non condivisibile. 
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Quanto rappresentato, risulta ampiamente in contrasto con i motivi dell’aggregazione 

disposta dal Ministero, come chiaramente descritto nella circolare datata 20.06.2016 avente ad oggetto 
“Rinforzi estivi”, dove risulta chiaramente che la motivazione dell’aggregazione risulta essere il 
potenziamento della vigilanza, non la sostituzione del personale. 

 
Ma di quale potenziamento si tratta visto che gli aggregati vengono comandati di servizio da 

soli al corpo di guardia? Un potenziamento sarebbe da intendersi come aggiunta al normale servizio di 
vigilanza normalmente svolto da due persone, non la sostituzione degli addetti. 

 
Ci riserviamo di rappresentare in altra sede l’opportunità di un’aggregazione che, se forse 

trovava fondamento nel passato, oggi di fatto va ad inficiare pesantemente l’operatività dell’Ufficio di 
partenza, a causa della drastica riduzione numerica del personale in forza al Centro Addestramento Alpino 
di Moena. 

 
Sicuri che anche Lei condivida che vi sia stato un inopportuno impiego del personale a 

svolgere un servizio “isolato” e certi di un suo deciso intervento al fine che ciò non si ripeta, in attesa di 
un suo cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 
 

per la Segreteria Regionale 

 

originale firmato agli atti 


