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Prot. nr.  10 /SP/2018 

                                                               Egregio Sig. QUESTORE, 
               e, p.c.  alla Segreteria Nazionale COISP                                       ROMA 
                           alla Segreteria Regionale Emilia Romagna COISP         PARMA 
                                

siamo a riportarle il forte disagio manifestatoci da tanti colleghi relativamente alla gestione del 
personale nel periodo estivo. 

     Abbiamo sempre guardato con favore alla scelta di aggregare temporaneamente 
all’U.P.G.S.P. personale dei vari uffici per far fronte alla grave situazione di carenza di 
personale in quell’Ufficio, considerandola seppure non la soluzione definitiva del problema uno 
dei modi più efficaci per affrontarlo. 

     Tralasciando i trascurabili casi in cui il personale aggregato di fatto non ha svolto il previsto 
servizio all’U.P.G.S.P. perché ammalatosi in concomitanza con i giorni previsti, siamo costretti a 
constatare che nonostante i maggiori sacrifici richiesti a quel personale il destino di quell’Ufficio 
è stato identico a quello dello scorso anno, ossia vivere costantemente sull’onda dell’emergenza.  

     Abbiamo registrato l’impiego in servizio di Volante, non per situazioni emergenziali bensì 
anzitempo previsto nella programmazione settimanale, di personale ultra cinquantenne con i 
conseguenti e prevedibili maggiori rischi sia per se stesso sia per il collega col quale presta 
servizio. 

     In più occasioni è stato garantito, non sempre in via emergenziale, il servizio di vigilanza al 
Corpo di Guardia della Caserma impiegando per parte del turno di servizio (nei quadranti 
07/13 e 13/19) il collega comandato di Vigilanza in Questura lasciando così al Sottufficiale di 
Turno all’Ufficio Denunce (magari anche impegnato a ricevere una denuncia particolarmente 
complessa) anche l’incombenza di sostituirlo nella vigilanza. 

     In altre numerose occasioni, rimanendo scoperto il turno all’Ufficio Denunce, è stato previsto 
(e paventiamo si ripeterà nel prossimo futuro), che in caso di denunce urgenti vi doveva 
provvedere o il Sottufficiale in servizio al C.O.T. (quando presente) o il Sottufficiale in servizio 
in Volante (quando presente) che all’occorrenza è stato chiamato a rientrare interrompendo il 
servizio di controllo del territorio, così aggiungendogli alle incombenze ad esso connesse anche 
quelle relative all’Ufficio Denunce. 

     Per far fronte all’emergenza estiva non si è dovuto soltanto distogliere numerosi colleghi dalle 
loro normali attività, con l’immaginabile accumularsi del carico di lavoro nel loro ufficio, ma a 
tanti di loro è stato quindi richiesto anche di sdoppiarsi, di svolgere più funzioni nello stesso 
turno di servizio.  
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     Pur ammirandone lo spirito di sacrificio e la disponibilità offerta, ci risulta anche di 
personale che in data 25.07.2018 ha effettuato nella stessa giornata lo straordinario 
programmato, circa 5 ore di straordinario emergente (precedente al turno di servizio cui era 
comandato) presso il Corpo di Guardia della Prefettura ed il suo turno di servizio.   

     Ma le “ingegnosità” non sono finite qui, perché in alcuni casi, non essendo coperto il servizio 
di vigilanza Questura nel turno notturno, una delle due Volanti è stata impiegata di fatto per 
l’intero turno di servizio di vigilanza in Questura presso l’Ufficio Denunce. Praticamente in quel 
turno potevamo contare su una Volante e mezza. La Volante “mezza”, meglio nota come “di 
riserva”, in caso di necessità poteva essere inviata su intervento e quel personale 
temporaneamente sostituito da uno dei due operatori C.O.T. che all’occorrenza sarebbe sceso 
all’Ufficio Denunce per effettuare la vigilanza Questura. 

     Volendo trarne un provvisorio bilancio, forse proprio grazie all’”ingegnosità” cui si è dovuto 
ricorrere alla fine si è riusciti in qualche modo a garantire alcuni servizi minimi, o meglio NON 
sono stati sostanzialmente garantiti, poiché figuravano solo sulla carta come garantiti, lo erano 
solo formalmente. 

     Per il secondo anno consecutivo non si è potuto contare nemmeno sulle aggregazioni estive.  

     Le varie programmazioni settimanali sono state di fatto spesso stravolte per molti colleghi, 
così da trasformarsi da strumento programmatico che permetta al personale di meglio 
organizzare gli impegni personali in funzione di quelli lavorativi nel suo esatto contrario; 
compromettendo in tal modo notevolmente l’organizzazione della loro vita personale/familiare. 

     Tutto quanto considerato ci costringe a modificare la nostra idea circa la scelta delle 
aggregazioni temporanee all’U.P.G.S.P., almeno rispetto alle modalità con le quali è stata messa 
in pratica. 

     Scelta che seppure tutt’ora consideriamo in linea di principio idonea a fronteggiare la cronica 
emergenza di personale che affligge da troppo tempo la nostra Questura, probabilmente è stata 
resa inefficace dalla gestione complessiva del personale. 

     Appare evidente che qualcosa non ha funzionato! E questo intendiamo comunicarglielo 
all’ombra dei riflettori giornalistici, convinti che Lei Sig. Questore ha gli strumenti per far luce 
su cosa non ha funzionato e nell’ottica dei principi di correttezza e collaborazione che 
condividiamo con Lei, le chiediamo proprio questo, di far luce……    

     Cogliamo l’occasione per porgerle distinti saluti. 

Ferrara, 18 Agosto 2018                

                                                                                    Il Segretario Generale Provinciale COISP 

                                                                                                      COLETTA Massimo  
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