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

Prot. 339/18-COISP/AR.1                   Arezzo, 08 Novembre 2018

AL SIGNOR DIRIGENTE 
DELL'UFFICIO DI GABINETTO DELLA QUESTURA DI AREZZO
Dott. Maurizio LIBERATORI

e, per conoscenza:
AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO
Dott. Bruno FAILLA

OGGETTO: Orario di Servizio Centralino. 

Dott. LIBERATORI ,

in data 16 ottobre 2018, durante la riunione relativa alla rimodulazione degli orari di servizio del Centralino , il
Questore di Arezzo  Dott. Bruno FAILLA ha preso atto della convergenza di tutte le OO.SS. sulla necessità di
procedere ad una razionalizzazione del personale e della turnazione di tale settore sulla fascia oraria
08:00/20:00. 

Il Questore, in conclusione della riunione, come riportato nel verbale dichiarava: “...alla luce delle
dichiarazioni espresse dalle OO.SS., si riserva di comunicare entro breve tempo le determinazioni
dell'Amministrazione circa l'attuazione dell'orario di servizio presso il centralino così come condiviso con tutte
le OO.SS. presenti”.

Nella serata di martedì 6 novembre, questa Segreteria Provinciale ha incontrato il Dott. FAILLA e gli
ha chiesto informazioni circa lo stato attuale della situazione su tale argomento.

In considerazione del fatto che il Questore può fare quello che vuole all'interno delle normative e delle
Leggi di questa Repubblica, abbiamo chiesto se il termine “entro breve” avesse un significato diverso da quello
per il quale è stato originariamente composto, ovvero: “in un periodo appena successivo”.

Il Signor Questore, con la solita cortese disponibilità che lo contraddistingue, ha palesato la sua
meraviglia su questo ritardo ed ha affermato che fin dal giorno stesso della riunione aveva dato precise
disposizioni a Lei per predisporre l'informazione preventiva conclusiva su tale argomento.

Sicuramente è comprensibile che la S.V. abbia avuto impegni più importanti da gestire ma è altrettanto
vero Dottor LIBERATORI che dovrebbe essere un Suo primario obbligo coadiuvare il Questore per far
funzionare al meglio la Questura ed adempiere con urgenza alle disposizioni del predetto.

Appare quindi poco giustificabile che Lei non abbia utilizzato le risorse umane a Sua disposizione per
scrivere un dispositivo informativo in tutto questo tempo, facendo perdurare la grave difficoltà organizzativa in
cui versa l'Ufficio Servizi e tutti i Settori collegati ogni qualvolta si va a “pescare” un collega dei ruoli tecnici
per sopperire alle inevitabili carenze organiche di tale settore … oltre al mancato rispetto di quanto concordato
con le OO.SS. nel corso del predetto incontro.

La invitiamo ad adempiere quanto prima a quanto Le è stato ordinato di fare.

Il Segretario Generale Provinciale Co.I.S.P. di Arezzo
Iuri MARTINI
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