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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 250-COISP/AR                                  Arezzo, 3 Settembre 2018 

AL SIGNOR QUESTORE  DI  AREZZO

OGGETTO: Orari di Servizio .

Egregio Signor Questore,

vogliamo sensibilizzare la S.V. sulle continue storture relative alla disposizione dei servizi in qualsivoglia
evento di O.P. che interessa questa provincia e che richiede la presenza della Polizia di Stato.

Il nostro non vuole essere un attacco alla predisposizione di servizi di ordine pubblico, in effetti
sempre più frequenti, la cui valutazione sulla opportunità o meno spetta solo e soltanto a lei quale Questore
di questa provincia.

Non si può tuttavia però pretendere che l'esiguo personale rimasto arruolabile, senza limitazione di
fascia oraria , possa svolgere turni di Ordine Pubblico a ripetizione, impiegato per di più in servizi che si
protraggono sempre oltre le 7/8 ore consecutive...o meglio che addirittura nascono già con la prospettiva
certa di un prolungamento a oltranza !!!!

E' il momento di fermarsi e valutare serenamente la situazione.

Non si potrà più tollerare quello che oltre ad essersi verificato negli eventi collegati alla Giostra del
Saracino di Giugno  si è ripetuto puntualmente in quelli della Giostra di settembre, ovvero lo sforamento
sistematico degli orari a copertura di eventi connessi, prevedibili e di semplice organizzazione ...se le
risorse disponibili fossero sufficienti.

Signor QUESTORE, analoghe manifestazioni anche in questa regione vedono confluire
personale dalle Questure limitrofe e non solo, per permettere una migliore organizzazione
dell'evento e di conseguenza un'osservanza delle normative contrattuali... presso la Questura di
Arezzo questa soluzione sembra non essere mai presa in considerazione.

Il personale della nostra Questura subisce soltanto ripetute aggregazioni verso altre province
senza mai poter beneficiare di qualche supporto neanche quando ci sarebbero gli estremi.

Come ha avuto modo di vedere con i propri occhi, fino ad oggi i colleghi non si sono mai tirati
indietro forti del noto spirito di abnegazione, tornando poi ai loro compiti  nei rispettivi uffici, anche dopo
giornate estenuanti, pur di garantire il livello di sicurezza da Lei preteso; come Lei ben saprà tuttavia non
ha più a che fare con una “forza” giovane e balda e in vista dei nuovi impegni che ci verranno richiesti,
anche con l'avvio della  stagione calcistica, Le chiediamo di valutare e rispettare la dignità dei poliziotti,
organizzando turni di servizio rispettosi degli orari e idonea turnazione e cambio qualora il servizio di
o.p. preveda fin dall'inizio una durata prolungata.

Confidiamo che Lei sappia affrontare quanto sopra esposto per il bene di tutti i poliziotti .
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