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

Prot.Q/UPG/008/19                                       Torino, 06.12. 2019 

 

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. – ennesima richiesta intervento urgente. 

 

^^^^^^^^^^ 

                   Egregio Sig. Questore 

ci duole doverle scrivere a distanza di pochi giorni per portare alla Sua attenzione l’ennesima 

problematica relativa alla gestione dell’U.P.G.S.P.; infatti dopo averLe segnalato 

 le eccessive pressioni sul personale per fare “numeri e statistica” ; 

 le mancate concessioni di diritti quali i riposi Legge 937/77, il congedo ordinario nel periodo 

natalizio, i giorni di riposo per donazioni sangue etc..; 

  le fantasiose interpretazioni circa l’espletamento del servizio di volante in maniera per cosi 

dire “poco ortodossa”; 

 Il rapporto autoritario e non autorevole al limite dell’irrispettoso con i subalterni della 

dirigenza. 

siamo qui a cercare di capire la ratio organizzativa che ha portato sic et simpliciter  ad aggregare gli 

ufficiali di P.G. dei commissariati cittadini presso l’ufficio denunce sito in Questura. 

Se è pur vero che l’organizzazione degli uffici e dei servizi di Polizia non sono materia strettamente 

sindacale è anche vero che questa non può non essere conforme a norme e regolamenti statuiti e 

soprattutto non può incidere negativamente sul personale violando l’A.N.Q. ! 

In primis la contrattazione decentrata del personale dei Commissariati non prevede la turnazione cd 

“in terza” (già in deroga); 

In secundis per rimediare alle carenze organizzative di un Ufficio si vanno a danneggiare gli altri che 

già di per se sono in grave sofferenza alterando in maniera importante gli equilibri relativi ai carichi 

di lavoro ed incidendo pesantemente sul benessere del personale. 

In ultima analisi non possiamo non registrare in maniera negativa la mancanza di dialogo con le 

OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale per cercare di concertare delle soluzioni 

ottimali che concilino, per quanto possibile, le esigenze di servizio con il benessere del personale. 

Per quanto precede questa O.S. Le chiede un autorevole ed immediato intervento al fine di 

ripristinare lo status ante per quanto riguarda il personale dei commissariati e di provvedere a 

riportare serenità all’interno dell’U.P.G. 

Restando in attesa di cortese sollecito riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

                                                                                                                   La Segreteria Prov.le 
Originale firmato agli atti 


