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Prot. 30/19-COISP/AR

Arezzo, 30 aprile 2019

AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO

OGGETTO: Anomalo utilizzo del personale.
Preg.mo Questore,
in data 20 febbraio 2019 la S.V., con nota prot.530/Pers.1.2.3./2019, disponeva assegnazioni e
aggregazioni di personale presso alcuni uffici della Questura “.... in relazione a specifiche criticità
emerse in alcuni settori della Questura, opportunamente segnalate allo scrivente dai rispettivi
Dirigenti”.
In fase di sviluppo di tale dispositivo sicuramente gli stessi Dirigenti tralasciavano di
comunicarLe le inevitabili difficoltà che l'U.P.G. e S.P. avrebbe dovuto affrontare poiché d'emblée si
sarebbe vista privare di 4 unità specificatamente formate per la gestione della Sala C.O.T. .
Sinceramente siamo rimasti allibiti apprendendo tale decisione, sia per la scelta di privare il
citato settore di tale specifico profilo sia perché altri settori operativi ormai allo stremo delle forze
attendevano da tempo quelle risorse che invece sono state destinate altrove.
Questa inopportuna scelta mostra con tutta evidenza i suoi limiti in questa settimana: per poter
garantire la gestione della Sala C.O.T., chi dalla stessa era stato trasferito a vario titolo si vede
nuovamente proiettato in tale compito.
Molto probabilmente, dopo appena due mesi, sta emergendo prepotentemente la difficoltà
gestionale di tale incarico, visto che si sta mettendo in atto un travaso inverso di risorse per l'impiego
in Sala C.O.T.. Aggiungiamo poi che stranamente si utilizza impropriamente il personale proveniente
dalle volanti e recentemente assegnato/aggregato ad altri uffici per svolgere tale incarico, mentre gli
appartenenti a compiti burocratici dell'U.P.G. e S.P. anche nelle medesime giornate vengono impiegati
in servizi di O.P. o comandati di riposo.
Riteniamo necessario ed opportuno un Suo immediato intervento.

Il Segretario Generale Provinciale del Co.I.S.P. di Arezzo
Chiuppi Alessandro
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