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OGGETTO:  Scorretto impiego del personale addetto alla vigilanza dei corpi di guardia.
 Segnalazione.

AL SIGNOR QUESTORE DI VENEZIA

AL VISTO DEL PERSONALE

Egregio Questore Gagliardi
siamo nuovamente obbligati ad intervenire per una scorretta gestione delle risorse umane e del relativo impiego
nei quadranti di servizio stabiliti e violati.

Oggi, in presenza di una normale attività di istituto in cui era necessario garantire la vigilanza di due
fermati nelle celle di sicurezza, l'ufficio di Gabinetto nella persona della dr.ssa Lombardo, ha disposto la
riduzione da due ad uno nel quadrante pomeridiano e notturno del personale addetto alla vigilanza del corpo di
guardia di via Nicolodi a Marghera.

Ora, continuare a dire che tutto avviene in emergenza e per tale ragione ritenerlo plausibile, da il senso
della disorganizzazione in cui ci troviamo, considerato che per il servizio in parola, c'era tutto il tempo per
contattare il personale del nucleo servizi vari, e predisporre il servizio senza per questo ridurre al di sotto della
soglia minima il servizio del corpo di guardia.
  Va detto poi che l'istituzione del nucleo servizi ha lo scopo di garantire anche servizi come quello
odierno!!!!!

Inoltre, proprio per la difficoltà di garantire le vigilanze dei fermati, sarebbe stato auspicabile che
qualche autorevole dirigente, avesse telefonato in Procura per informare chi di competenza che, il dover
garantire due vigilanze di due fermati nelle celle di sicurezza avrebbe comportato la riduzione degli equipaggi
sul territorio. Ma questa ultima ipotesi non è stata minimamente presa in considerazione perché tanto, per
coprire i buchi, ci sono sempre i colleghi dei corpi di guardia che a piacimento di questo o quel funzionario
vengono sballottati da una sede all'altra con l'obbligo di portarsi al seguito la valigia con dentro la divisa.

Perché Egregio Signor Questore, nessuno ha mai pensato al disagio che i molti operatori, non solo dei
corpi di guardia ma anche di chi deve andare al Posto Fisso del Lido, all'Ufficio Interforze di Piazza San Marco
e così via dicendo, devono subire perché, giunti sul posto di servizio del momento, devono trovare uno
spazietto per cambiarsi di abito.

Di sicuro, rileviamo ancora una volta un comportamento vessatorio nei confronti del personale con
l'unico fine di voler coprire l'impossibile comprimendo però i diritti dei poliziotti.

Riteniamo utile, alla luce della problematica sorta, chiedere alla S.V. l'avvio di un tavolo congiunto con
tutte le Segreterie Provinciali, con l'intento di stabilire regole chiare senza che qualcuno possa dargli
interpretazioni fantasiose come quelle dette oggi.

In attesa di cortese urgente riscontro si porgono Distinti saluti.
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