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Oggetto : Esito Incontro con il Sig. Questore  di Crotone su problematiche su problematiche 
                 segnalate dagli operatori della Polizia di Stato nella Provincia di Crotone.  
 
A TUTTI I COLLEGHI DELLA PROVINCIA DI                                                                            CROTONE 
 
Nella serata del 16 novembre u.s. una delegazione della locale segreteria provinciale, ha avuto un 
incontro, richiesto da questa O.S., con il  Sig. Questore per discutere su una serie di problematiche 
evidenziate anche  attraverso le segnalazioni di vari colleghi in servizio presso i vari uffici della 
Questura. 
Il confronto è stato incentrato principalmente sulla tematica delle carenze organiche del personale in 
alcuni uffici e sulle possibili soluzioni che si potrebbero mettere in atto . 
 
Nel corso della riunione il COISP  ha tracciato in breve un quadro, a suo avviso, desolante per quanto 
riguarda l’organizzazione di alcuni uffici  a causa dei vuoti di organico sempre più importanti e tali da 
mettere a repentaglio la qualità del servizio, e sulle difficoltà quotidiane che costringono l’operatore 
di Polizia di Crotone a lavorare con qualche  disagio.  
Nello specifico si sono rimarcati, in premessa, i risultati ottenuti negli ultimi mesi dalle volanti 
malgrado la carenza di personale, ribadendo  che gli uomini delle volanti compaiono spesso nella 
prima pagina dei quotidiani per gli eccellenti risultati, tra cui l’ultimo arresto relativo allo 
scassinatore delle “macchinette self-service”.  
 
Nella previsione, che nel prossimo mese di Febbraio p.v., secondo i piani ministeriali, la pianta 
organica della Questura di Crotone dovrebbe subire un sostanziale incremento, questa O.S. ha 
chiesto al Sig. Questore di ristrutturare le Squadre Volanti, che rappresentano il cuore della 
Questura, incrementando il personale in modo da portare almeno a 9 il numero degli operatori per 
ogni squadra. In tal modo si avrebbero  due pattuglie in uscita per ogni turno e pertanto si 
garantirebbe un miglior controllo del territorio  permettendo  agli operatori di agire con maggiore 
sicurezza,  e di collocare due operatori nella Sala Operativa, oggi più che mai indispensabili per la 
moltitudine di incombenze a cui gli operatori C.O.T. devono assolvere.  Nella situazione attuale nel 
turno di servizio riusciamo a collocare al C.O.T. un solo operatore che quotidianamente oltre a 
rispondere e coordinare gli interventi, deve rispondere a tutte le segnalazione sulla linea di 
emergenza 113,  nonché  garantire gli accertamenti SDI al  terminale, controllare le telecamere della 
videosorveglianza, controllare gli allarmi dei braccialetti elettronici, controllare le segnalazioni del 
sistema alloggiati, controllare l’app mercurio, l’app youpol, il sistema secur shop, vigilare i reperti 
sottoposti a sequestro, registrare le radio prelevate dagli operatori impiegati nei servizi di O.P., 
compilare il registro degli ammalati, compilare il brogliaccio, controllare le segnalazioni del servizio 
sordomuti, allarmi vari, ed infine rispondere alle numerose chiamate sulle linee telefoniche interne. 

 
Si è richiesto inoltre di rafforzare il servizio al corpo di Guardia della Questura collocando 2 

operatori almeno sui quadranti 7/ 13 e 13/ 19, attesa la forte affluenza di utenti nonché delle varie 
incombenze da svolgere tra cui la vigilanza del perimetro della  Questura.  
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Analogamente si è richiesto di incrementare l’organico del personale sia del centalino 

Questura/Prefettura che del personale preposto alla vigilanza  della Prefettura, ricollocando come 
qualche anno fa, 2 operatori al centralino sul quadrante 8 /14 e 2 unità sul quadrante 14/ 20;  
nonché di incrementare la Squadra Servizi Ordinari presso l’Ufficio Servizi Generali dell’Ufficio di 
Gabinetto, ormai decimata da pensionamenti e trasferimenti di personale presso altre sedi. 
 
Al termine della Riunione, il Sig. Questore preso atto della fondatezza delle rimostranze sindacali e 
condividendone lo spirito , ha assunto l’impegno di intervenire risolutoriamente in tempi celeri per 
dirimere le problematiche evidenziate . 
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