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

               Matera,20.06.2019  
 
OGGETTO: Grave carenza Ufficiali di P.G presso Div.Anticrimine e U.P.G & S.P 
 
 
AL SIGNOR QUESTORE                                                                                                  = S E D E =                                                                                                     
 
Quando ormai siamo in prossimità del giro di boa per quello che riguarda l’anno solare,preme 
sottolineare che almeno due Uffici Pilastro della Questura,annaspano pedissequamente a 
causa di una carenza di Ufficiali di P.G che potrebbe paralizzare d’amblè la delicata attività a 
loro demandata. 
Ci riferiamo all’Ufficio Prevenzione Generale & Soccorso Pubblico ed alla Divisione 
Anticrimine,quest’ultimo svolge un lavoro sicuramente più burocratico ma che ugualmente non 
consente alcun tipo di ‘’sbavatura’’ considerato che gli Enti con cui si rapporta sono il 
Superiore Ministero/Prefettura e l’Autorità Giudiziaria. 
 
Nel primo (anche per numero di personale) Ufficio,la carenza di ‘’graduati’’ è così lampante e 
radicata che i colleghi delle Volanti,si chiedono se chi ci amministra abbia mai notato tale 
penuria,che evidenzia tutta la sua criticità nel caso in cui agli equipaggi in servizio di controllo 
del territorio,capiti l’intervento che richieda in loco la presenza di un Uff.di P.G e Le garantisco 
che capita abbastanza sovente. Molto spesso si sopperisce con l’innata disponibilità del 
Sig.Dirigente l’U.P.G.S.P o Vice Dirigente,ma tutto ciò non può e non deve bastare in un c.d 
Ufficio Capoluogo.  
Per quanto riguarda la Divisione Anticrimine,quell’Ufficio ubicato al primo piano tra l’U.T.L e la 
P.A.S.I, la situazione è ugualmente critica,se vogliamo al limite del collasso,infatti se l’UPGSP 
garantisce per lo meno gli equipaggi sul territorio in maniera diuturna,in quest’articolazione i 
recenti concorsi ed ancor prima la movimentazione,avventata per utilizzare un eufemismo, di 
n°2 Ufficiali di P.G, ha di fatto messo in ginocchio il restante personale,con carichi di lavoro 
non più sostenibili seppur assolti per mero spirito del dovere. Esempio lampante di tali criticità 
sono gli accertamenti da effettuare presso il casellario giudiziario. Verosimilmente il suddetto 
personale difficilmente riuscirà a fruire di un congruo e sacrosanto periodo di c.o estivo(così 
come previsto dalla normativa vigente che ne statuisce un periodo di almeno 15 gg)al pari di 
altri colleghi.…  
 
Questa O.S, auspica che Lei dia,quanto prima, un attento sguardo alle varie articolazioni della 
Questura di cui si fregia di essere il Questore,individuando e valutando,con spirito manageriale, 
quali e dove siano le risorse umane necessarie a superare un periodo di grave empasse. 
 
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali e leali saluti. 

                                                                                      
                                                                                        
                                                                                        IL SEGRETARIO PROVINCIALE GENERALE  

                                                                                    GIORDANO Nicolantonio 
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