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AL QUESTORE DI                                                                       FOGGIA 
       
                    p.c.  ALLA SEGRETERIA NAZIONALE                                    ROMA  
 
 
OGGETTO: Problematiche Commissariato di Lucera. 
 

Spett.le Signor Questore, 
Premesso che è compito fondamentale dell'autorità di pubblica sicurezza garantire condizioni di 
pace sociale, impedendo il concretizzarsi dei fattori che potenzialmente la minacciano, attraverso una 
capillare azione di contrasto e controllo del territorio, il quale rappresenta uno strumento altamente 
qualificante per una forza di polizia. Esso è svolto da professionisti che mettono in pratica un’attività 
d’informazione attinta dal territorio stesso, che solo la presenza fisica del personale in divisa e di 
pattuglie sul territorio consente di conoscere, al fine di anticiparne i problemi e di eseguire attività di 
carattere preventivo.  
  Però dobbiamo constatare che, ultimamente nella città di Lucera, questa azione capillare del 
controllo del territorio non vi è stata, tant’è che negli ultimi fatti di cronaca che hanno investito la 
città, il Commissariato non aveva la Volante da inviare sul posto, circostanza questa che ha generato 
nell’opinione pubblica la percezione di una totale carenza di uomini e mezzi da parte della Polizia di 
Stato e una sempre maggiore presenza dell’arma dei Carabinieri. 
Più volte abbiamo sollevato questa problematica e ci siamo sempre sentiti dire, da codesta Dirigenza, 
che l’attenzione per i commissariati limitrofi era alta, però ai buoni propositi non sono seguite delle 
azioni concrete. 
A distanza di diversi mesi da quell’incontro, abbiamo atteso i movimenti ministeriali fatti lo scorso 
mese di marzo e abbiamo potuto constatare che dei famosi rinforzi promessi, proprio dalla sua 
persona, non ne abbiamo visti nemmeno uno, ci saremmo accontentati anche di qualche aggregato 
visto i tempi di magra e i trasferimenti che hanno interessato anche il commissariato.  
Con l’approssimarsi della stagione estiva e con un quarto della forza in ferie, come si faranno i turni 
per garantire un minimo di presenza?  
Poi, se oltre alla carenza di uomini ci abbiniamo anche la gestione confusionaria di quelli già in forza 
al predetto commissariato, il risultato sfiora la catastrofe. 
Sono circa sette mesi che è stato sostituito il Dirigente, da quella data abbiamo assistito ad una serie di 
movimenti interni, che nel rispetto dei ruoli abbiamo volutamente evitato di criticare, nonostante 
nessuno di essi sia stato comunicato ai sensi dell’art. 25 del DPR 164/2002, movimenti che hanno 
destabilizzato il regolare andamento dell’ufficio e ancora oggi non sappiamo chi è responsabile di 
cosa e di chi. 
Ci ritroviamo colleghi che un giorno svolgono servizio all’ufficio affari generali, un altro 
all’amministrativa, un altro in archivio, un altro al COT, un altro alla volante ecc. ecc., il tutto 
mascherato da una base volontaria che comunque non tiene conto del recupero psico-fisico del  
dipendente e del quale resta sempre e comunque responsabile il Dirigente dell’ufficio, inoltre è bene 
ricordarlo che l’ANQ viene sottoscritto per regolare l’attività e l’impiego del personale.  
TANTO PREMESSO signor Questore, nel rispetto di quel rapporto di cortesia intrapreso tra la 
scrivente segreteria e la Dirigenza della Questura, siamo a chiederle un incontro urgente per discutere 
delle tematiche qui esposte. 
 
Lucera, 6 Giugno 2018       La Segreteria Provinciale     
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