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Cat.Q/upg/007/19 

AL SIGNOR QUESTORE DI  

TORINO 

 

e, p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P. 

R O M A 

 

 

Oggetto: U.P.G.S.P. ..la nemesi dell’ A.N.Q…. 

 

^^^^^^^^ 

 

Egregio Sig. Questore,  

purtroppo dobbiamo constatare che le cose non sono cambiate dal cordiale incontro avvenuto il 18 

novembre u.s. dove le avevamo esposto le problematiche, gravi, che affliggono un importante 

Ufficio della Sua Questura ovvero l’U.P.G.S.P.  

Avevamo esposto, preceduti da una missiva a Lei diretta, la nostra preoccupazione per la pressione 

a cui il personale è quotidianamente sottoposto per fare “statistica” aldilà di ogni ragionevole e 

costruttiva motivazione incentivante; per garantire ad ogni costo il numero massimo di volanti sul 

territorio  una moltitudine di colleghi si vedono negare ripetutamente richieste di riposo Legge 

937/77 (senza valida motivazione e neppure per iscritto secondo quanto prevede la norma), richieste 

per donazione sangue e semplici richieste di C.O. ; paradossalmente l’ufficio servizi è arrivato ad 

indicare i giorni da fruire secondo le proprie esigenze e non secondo quelle del personale!  

Altra questione è la programmazione delle ferie natalizie; infatti dopo aver riproposto i tre periodi 

(natale, capodanno, epifania), che a nostro avviso non agevolano per nulla il personale posto che le 

festività principali sono solo due, la dirigenza ha limitato fortemente il numero di persone a cui 

concedere il congedo. Lei sa bene che esse, oltre ad essere un diritto statuito, sono necessarie per il 

recupero psicofisico e per passare le Sante Festività con la propria famiglia in serenità. 

Certo che ci vogliono dei criteri di equità e rotazione ma deve essere garantito al tutto il personale 

di trascorrere almeno una festività a casa propria così si avrebbe il 66% della forza sempre presente. 

La giustificazione di avere un numero minimo di volanti per garantire il servizio di controllo del 

territorio non è ragionevole se il minimo è talmente elevato da portare il personale allo stress 

psicofisico (giova ricordare che a questo proposito saremo curiosi di leggere l’indicatore di stress da 

lavoro correlato ai prossimi incontri nell’ambito della Dlgs 81/2008). 
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La regola aurea, semplice e chiara di contemperare le esigenze di servizio con le esigenze familiari 

del personale è sempre valida ed è la strada maestra che ogni buon dirigente deve seguire. 

Non è più accettabile che il personale venga messo in secondo piano rispetto agli obbiettivi statistici 

al fine di esibire dei numeri da spendere per chissà quali altri scopi. 

Per quanto sopra Le chiediamo un suo autorevole e risolutivo intervento affinché tali 

comportamenti cessino immediatamente in moda restituire la serenità ad un Reparto che lo merita.  

Restando a Sua disposizione per un ulteriore incontro e per qualsiasi chiarimento è gradita 

l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti. 
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