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

 

Prot. n° 0034/SP/2019                                              

Cagliari, 15 giugno 2019 

 

 

                                                 AL SIGNOR QUESTORE di  C A G L I A R I 

 

 
OGGETTO: Commissariato di P.S. Quartu Sant’Elena – Gravi violazioni. 

 
 

 

        Egregio Signor Questore, 

 

questa Organizzazione Sindacale, a seguito degli ultimi comunicati, anche a 

firma del nostro Segretario Regionale,  inerenti la gestione del Commissariato in 

questione, per i quali si attendono ancora Sue giuste determinazioni,  per l’ennesima 

volta si trova costretta a scriverLe per mettere in discussione l’operato del Dirigente di 

quell’Ufficio che, purtroppo, si ostina nel reiterare, avvalorando e rendendo 

nuovamente attuali le nostre recriminazioni, offrendo un costante e doveroso spunto di 

contestazione, per altro, a quanto ci risulta, condiviso da altre Sigle. 

 

Il personale in forza alla Squadra Volante, a ridosso delle ferie estive, si trova 

totalmente disorientato. in quanto il Dirigente ancora non si è espresso sulla 

concessione o meno del congedo ordinario, creando ovviamente pesanti disagi 

economici e nell’organizzazione famigliare.  

 

La Sua intenzione, paventata attraverso il responsabile del Settore, sarebbe 

quella di mantenere almeno due operatori (su 4) nel turno, con l’intenzione di spostare 

di turno, di volta in volta, un terzo operatore di altra Squadra per poter costituire una 

pattuglia, producendo così ulteriori incertezze e disagi al personale interessato che 

espleta servizio continuativo (vedasi A.N.Q.). Tutto questo senza rendersi conto che le 
normative e la forza in organico non permettono questo tipo di fantasiose soluzioni. 

 

E’ consuetudine una a dir poco infelice distribuzione dei carichi di lavoro tra le 

diverse sezioni, operazione puntualmente attuata senza tener conto di un’evidente 

sbilanciata ripartizione delle risorse umane fra gli Uffici; alcuni settori risultano infatti 

sovraffollati, mentre altri soffrono carenza di personale e risorse; nonostante ciò il 

Dirigente si ostina a far effettuare alla Volante (distogliendola dal servizio primario) 

accertamenti di convivenza e ritiro armi non in emergenza. 
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Evidente è anche una sempre più spregiudicata e manchevole gestione delle ore 

di straordinario emergente, che viene utilizzato con sempre più frequenza per 

appaltare disbrighi di carichi di lavoro di competenza esclusiva di certi Uffici, ad altro 

personale non direttamente interessato; lavori peraltro ampiamente programmabili o 

da svolgere durante l’ordinario orario di servizio. 

 

Inevitabilmente il monte ore risulta sempre più spesso insufficiente, soprattutto 

se si deve rapportare ai servizi che il personale istituzionalmente è chiamato a svolgere; 

i successivi obbligati tagli in busta paga diventano così una consuetudine e non 

un’eccezione. Inoltre, se la S.V. vorrà spendere un poco del suo tempo nell’analizzare i 

criteri con i quali vengono effettuati i tagli, si accorgerà sicuramente di come chi non 

può esimersi dal protrarre l’orario di servizio, viene penalizzato rispetto ad altro 

personale. 

 

Un’altra grave nota dolente, vista la stagione, è la mancata sostituzione del 

climatizzatore guasto, come accertato dall’U.T.L., installato circa 20 anni fa nella stanza 

adibita a Sala Operativa. 

 

 L’operato del Dirigente sta assumendo carattere di comprovata persistenza nel 

reiterare quanto recriminato nei suoi confronti da questa O. S., inficiando così una 

piena e corretta funzionalità dell’Istituzione e dell’Ufficio, nonché l’equilibrio e 

l’uguaglianza dei diritti e doveri nell’impiego del personale dipendente nel rispetto 

delle pari opportunità. 

 

 In attesa di un riscontro, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                              Il Segretario Generale Provinciale 

          (Daniele Bracco)  

 


