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

Prot. N° 60/19 s.p.                                   Salerno, 05 settembre 2019   
 

Al signor Questore di Salerno 

E, per conoscenza  

Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. Roma 

Alla Segreteria Regionale Co.I.S.P. Napoli 

 

 

OGGETTO: Competenze Uffici Questura segnalazione anomalie. 

 

 

 

Egregio Signor Questore, questa O.S.,, ha ricevuto diverse segnalazioni in relazione ad 

anomalie nelle attribuzioni delle competenze degli Uffici della Questura ed in particolar modo della 

Divisione Anticrimine. 

Diversi Uffici della Questura locali e periferici (es. Commissariati) hanno segnalato  

un’anomalia nella gestione dei dati statistici. 

In particolare vi sarebbe la pretesa da parte della Divisione Anticrimine nei confronti di 

tutti gli Uffici della Questura dell’invio di dati di statistica mensili – bimestrali – semestrali, 

nonostante tali dati vengano già inviati giornalmente alla predetta Divisione Anticrimine con i vari 

mattinali. 

Fatto ancor più anomalo è che spesso vi siano Agenti ed Ufficiali di P.G. che stilano 

tale statistica nel momento in cui, all’interno della Divisione Anticrimine, vi è personale civile del 

Ministero dell’Interno, la cui mansione è proprio quella di effettuare ciò. 

Altra segnalazione è afferente la gestione di sottofascicoli, da parte del personale della 

Sala Operativa della Questura in seno all’U.P.G.S.P., delle persone sottoposte a Misure di 

Prevenzione e Misure Coercitive finalizzate ad effettuare i dovuti controlli ai soggetti sottoposti a 

tali misure. 
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La compilazione dell’elenco dei sottoposti, oltre a non essere mansione di competenza 

del suddetto personale, incontra inevitabilmente la difficoltà che spesso e volentieri tale elenco è 

aggiornato in modo parziale ed inesatto; difatti molti sottoposti da personale dei Carabinieri non 

vengono controllati dal personale delle volanti proprio perché i dati vengono inviati alla Divisione 

Anticrimine, inoltre di sovente vengono effettuati controlli a soggetti che hanno già terminato la 

misura cui erano sottoposti. 

E’ opportuno sotto tutti i punti di vista che l’elenco dei sottoposti sia formato da 

personale della Divisione Anticrimine ed inviato al personale della Sala Operativa ad ogni 

variazione ed aggiornamento onde evitare le criticità su esposte, anche al fine di non gravare  

l’esiguo personale della Sala Operativa di competenze non proprie. 

 Si chiede pertanto il ripristino delle giuste competenze degli Uffici della Questura al 

fine di ottimizzare le risorse ed i profili del personale interessato. 

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti. 

 

 

La Segreteria Provinciale Fed.del Co.I.S.P. 
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