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Prot. 100/20-COISP/AR                    Arezzo, 15 giugno 2020

AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO

OGGETTO: Polizia Scientifica … parliamo anche degli obblighi dell’Amministrazione.

Preg.mo Signor Questore,

con la presente facciamo nostre le Sue parole rivolte alle OO.SS. provinciali in occasione dell’incontro
svolto subito dopo il Suo insediamento a capo della Questura di Arezzo, in particolare allorquando Lei
sottolineava l'importante ruolo dei Sindacati all'interno dell'Amministrazione, volto alla tutela di tutti
gli operatori di Polizia senza però dimenticare che anche i “sindacalisti” sono parte integrante della
Polizia di Stato e, proprio per questo, la lealtà e la responsabilità, che sono principi basilari del nostro
lavoro di poliziotto, non possono venir meno nel confronto sindacale.

Detto questo, vorremmo rappresentare alla S.V. la situazione del Gabinetto Provinciale di
Polizia Scientifica, un ufficio che i Suoi predecessori hanno sempre ritenuto strategico e fondamentale
per le attività svolte, burocratiche, investigative ed operative, al servizio di tutti gli altri settori della
nostra Amministrazione e finanche delle altre Forze di polizia della provincia. 

Il personale specialistico di tale ufficio, proprio per le peculiarità del lavoro svolto, in special
modo nella scena criminis (che sia il sopralluogo di furto, le attività conseguenti al rinvenimento di un
cadavere, una rapina, incidente ferroviario, ecc...), deve suo malgrado garantire una copertura ed un
intervento 365 giorni all'anno a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Tale compito, Signor Questore, non può essere espletato (parliamo di 8 operatori che tra
brevissimo diventeranno 7) solamente ricorrendo al normale svolgimento dell'orario di servizio così
come previsto dalle normative di riferimento, ma avvalendosi anche di altri istituti quali ad esempio lo
straordinario emergente e programmato … e la reperibilità ex art. 18 A.N.Q., che in questa sede è
effettuata in regime di volontarietà e che pertanto può vedere l'adesione di tutti, di alcuni ma anche di
nessuno degli operatori della Polizia Scientifica, facendo in base all'adesione aumentare o diminuire
l'efficienza dell'ufficio.

Ebbene, fino ad oggi, i citati operatori (mettendoci del loro) hanno cercato di coprire ogni
situazione emergenziale con il massimo impegno e spirito di abnegazione, senza lesinare tempo ed
energie, intervenendo e garantendo in particolare a quei settori della Questura o delle Specialità il
proprio apporto lavorativo a qualsiasi ora e prescindendo da qualsiasi festività.
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Proprio richiamando quella lealtà da Lei richiesta, onde evitare inutili tensioni ed allarmismi
futuri, appare necessario ed auspicabile, proprio per garantire il proseguimento dell'attuale
impostazione lavorativa, un Suo diretto interessamento (sempre che per la S.V. tale ufficio risulti
ancora strategico e determinante), al fine di colmare alcune “lacune” che potrebbero minare il buon
andamento dell'ufficio e pacificare sul nascere ogni malumore tra gli operatori.

Ci riferiamo, in primis, alla mancata applicazione, sinora, di ciò che è previsto dalla circolare
nr.555/OP/490/2009/1/NC del 2009 con riferimento specifico al tavolo tecnico del Questore, ovvero di
prevedere la partecipazione della Polizia Scientifica alla organizzazione dei servizi di O.P..  

Tale richiesta, peraltro, trova riscontro anche nelle linee guida ministeriali relative ad una
efficace pianificazione delle attività nei servizi di ordine pubblico, ove cardine di tale documento è il
più volte richiamato principio di “coralità”, in special modo nelle attività preventive di analisi del
contesto ambientale con un adeguato flusso informativo tra Ufficio di Gabinetto, Gabinetto Polizia
Scientifica e D.I.G.O.S., sin dal momento di preavviso di una pubblica manifestazione.  

Altra questione che Le chiediamo di affrontare è relativa all'individuazione di una “foresteria”,
ad uso esclusivo e permanente del personale della Polizia Scientifica, per consentire a tale personale
chiamato in reperibilità (gli unici che vengono chiamati ed intervengono), in special modo nelle ore
serali e notturne, di poter usufruire di un letto ove poter riposare dopo ore di lavoro, evitando fastidiosi
e pericolosi rientri alle proprie residenze, distanti anche diversi km dalla Questura.

Aggiungiamo poi la scarsa considerazione degli operatori del G.P.P.S. di Arezzo durante
l'attribuzione di premi o riconoscimenti, sia per quanto riguarda eventuali segnalazioni a livello
centrale (lodi, encomi ecc..), sia quelli di esclusiva competenza del Questore (premi in denaro, ecc..).
Da un lato si decanta la grande professionalità e affidabilità del settore …. dall'altro non se n’è mai
voluto riconoscere pubblicamente i meriti  nelle forme e nei modi previsti dalle normative premiali. 

Infine, è opportuna una rimodulazione degli spazi logistici dell'ufficio della Polizia Scientifica,
oggi distribuiti in maniera non ottimale per poter svolgere in modo adeguato il lavoro richiesto (il
bagno antistante l'ingresso interno a tali uffici, ad esempio, dovrebbe essere utilizzato in maniera
esclusiva dal personale in argomento ed infatti è munito di doppio box doccia visto che gli operatori
del G.P.P.S. nello svolgimento di alcune attività devono potersi cambiare e lavare …. ma una errata
gestione ha portato all'utilizzo di tale ambiente anche dal personale di altri uffici od addirittura dei
soggetti in stato di fermo da parte delle volanti). 

Come può ben rendersi conto ci sono alcune situazioni da risolvere, auspichiamo un Suo
intervento immediato.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.

La Segreteria Provinciale COISP di Arezzo
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