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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

 

OGGETTO:  Scuola Allievi Agenti di Piacenza – Disorganizzazione Ufficio di vigilanza. 

 

 

 Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette 

l’unita nota della nostra Segreteria Provinciale di Piacenza con la quale si lamenta una mancata 
funzionale organizzazione dell’Ufficio di vigilanza, e non solo, della Scuola Allievi Agenti di Piacenza. 

 Si prega codesto Ufficio di voler intervenire su tutti i punti evidenziati nella citata missiva al fine 

di garantire soluzioni adeguate. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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SIGNOR DIRETTORE SCUOLA ALLIEVI AGENTI     

                                                                      PIACENZA 
 

SEGRETERIA REGIONALE  

BOLOGNA 
 
 
 

Piacenza, 3 febbraio 2020 

 

 

 

Oggetto: S.A.A. di Piacenza - Disorganizzazione Ufficio di vigilanza. 

 

 

Signor Direttore, 

 

dal Suo arrivo nel giugno 2019, abbiamo avuto non poche occasioni di cordiale e formale confronto 

inerenti le criticità (fortunatamente poche) interne alla Scuola di Polizia di Piacenza. 

 

Sin dal primo incontro la nostra O.S. ha avuto modo di assicurarLe che una delle piu’ sentite 
criticità è la disorganizzazione dell’Ufficio di vigilanza, denominato anche Posto di vigilanza       

(P. di V.); se ricordiamo bene Lei ci aveva assicurato che se ne sarebbe occupata, soprattutto  

qualora ulteriore personale fosse stato trasferito alla S.A.A. 

Premesso che questa O.S. era convintissima che anche senza l’assegnazione di ulteriore personale 
vi fossero i numeri per risolvere l’organizzazione del P. di V., a dicembre 2019, fortunatamente 
sono stati assegnati altri tre colleghi all’Istituto d’istruzione da Lei diretto.  
 

AD  OGGI  LA  PROBLEMATICA  E’  IRRISOLTA. 
 

E’ volutamente irrisolta perché piu’ personale viene trasferito alla Scuola di Polizia di Piacenza piu’ 
Lei ne toglie dall’impiego in servizio di vigilanza per impiegarlo nell’Ufficio denominato proprio  

“gestione del personale e servizi di vigilanza”, di fatto ad occuparsi di servizi e matricola. 

 

Indicativo è il recente cambiamento di incarico da Lei disposto di due colleghi che dall’Ufficio di 

Vigilanza con turnazione “in quinta” (turni continuativi) sono stati assegnati di fatto all’ufficio 
matricola ed all’ufficio servizi, apparentemente in regime di turni non continuativi, in aggiunta ad 

altri tre colleghi ed una civile dell’Amministrazione dell’Interno che gia vi prestavano servizio. 

 

Di fatto oggi presso l’ufficio servizi e matricola della Scuola di Polizia di Piacenza lavorano 6 
(sei) lavoratori !!!  
Riteniamo opportuno non aggiungere altro. 
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In attesa di chiarimenti, sembrerebbe che se uno dei cinque colleghi impiegati in turni continuativi 

all’ufficio di vigilanza legittimamente chiedesse un recupero riposo, non verrebbe sostituito da uno 

dei colleghi del medesimo ufficio (per l’appunto Ufficio gestione del personale e servizi di 

vigilanza), ma anche dai colleghi assegnati agli altri uffici dell’Istituto, come se in Questura per 

sostituire il collega in vigilanza non venisse impiegato solo il personale dell’Ufficio di Gabinetto 
ma in modo programmato anche il personale della Squadra Mobile, Digos, UPGSP, pur avendo 

comunque a disposizione personale dell’Ufficio di Gabinetto !! 
 

Ovviamente in caso di eccezionali ed improrogabili esigernze di servizio chiunque sarebbe 

tenuto ad espletare servizio di vigilanza, ci mancherebbe. 

 
Presso la Questura di Piacenza, proprio per fare un altro esempio, ci risulta venga occasionalmente 

impiegato in vigilanza anche personale degli Uffici Amministrativi, ma solo, come detto, in caso di 

eccezionali ed improrogabili esigenze di servizio (O.P., accompagnamenti, aggregazioni f.s, ecc.. 

effettuati dal personale dell’Ufficio di Gabinetto), esigernze che all’interno di una Scuola di polizia 
non riusciamo francamente ad immaginare quali possano essere (non effettuando O.P., 

accompagnamenti f.s., ecc). 

 

Siamo altresì a conoscenza che la contrattazione decentrata preveda una rotazione equitativa su base 

annuale per quel che concerne le sostituzioni dei colleghi assegnati all’Ufficio di vigilanza, siamo 
assolutamente d’accordo, possibilmente non trascurando l’anzianità anagrafica, l’anzianità di 
servizio, il grado, la qualifica (istruttore), il percorso professionale dei singoli. 

 

Prima di attuare la contrattazione decentrata gradiremmo però Lei organizzasse al meglio 

ogni Ufficio interno, Ufficio di vigilanza incluso. 
 
Stando al D.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982 ed al D.Lgs. 95 del 29 maggio 2017 e successive 

modifiche, ci risultano in servizio alla Scuola di Polizia di Piacenza almeno 26 (ventisei) colleghi e 

colleghe che potrebbero esservi assegnati, pertanto Le rinnoviamo, stavolta per iscritto, la richiesta 

di risolvere quanto prima l’organizzazione dell’Ufficio di vigilanza, assegnandovi un numero 
sufficiente di operatori (almeno nove), in modo tale da renderlo autonomo, nel rispetto del vigente 

Accordo Nazionale Quadro. 

 

Considerando gli art. 8-9 del medesimo Accordo, chiediamo ci vengano quanto prima indicati quali 

sono i colleghi dell’”Ufficio gestione del personale e servizi di vigilanza” impiegati stabilmente nei 

turni continuativi e quali nei turni non continuativi. 

 

La Segreteria Regionale è pregata di sensibilizzare la Segreteria Nazionale ad un intervento presso i 

deputati Uffici del Dipartimento della P.S. per la definizione della questione.   

 

Cordiali saluti.  

 

                                                                                         Segreteria Provinciale CO.I.S.P. Piacenza
  

Originale firmato agli atti                                          

Inviato tramite email piacenza@coisp.it 


