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OGGETTO:  Commissariato di P.S. di Olbia (SS) – Gravissima carenza di personale. 

È necessario incrementare l’organico con particolare urgenza. 
 

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita 
lettera della nostra Segreteria Provinciale di Sassari con la quale si denuncia la grave situazione deficitaria 
dell’organico del Commissariato di P.S. di Olbia che riflette negativamente sulle molteplici attività                           
di competenza del citato Ufficio nonché sui diritti del personale, costantemente obbligato a sopperire alla 
denunciata carenza con lo svolgimento di un consistente lavoro eccedente quello ordinariamente previsto. 

Le criticità denunciate dalla nostra Segreteria di Sassari hanno superato ogni ragionevole tolleranza              
e non possono trovare conforto nel fatto che il problema della carenza di personale sia generalizzato in tutti 
gli Uffici di Polizia del Paese. 

Come certamente codesto Ufficio comprenderà, non è assolutamente accettabile che un Ufficio                     
di Polizia si trovi a dover adempiere con appena 66 Poliziotti agli obblighi di competenza della nostra 
Amministrazione nei confronti di un territorio ove risiedono oltre 60mila cittadini, quando in altre realtà,                    
le città di Nuoro e Oristano a titolo di esempio, ve ne è un numero decisamente superiore a fronte di una 
presenza di residenti pari alla metà circa di quelli della ridetta città di Olbia. 

Nella “seconda fase del piano di potenziamento per il biennio 2021-2022”, inoltrato a questa 
Segreteria Nazionale da codesto Ufficio lo scorso 30 novembre, le assegnazioni previste per il ruolo Agenti             
e Assistenti nella provincia di Sassari consistono in solo 6 unità per il prossimo mese di febbraio e 10 per il 
mese di giugno, ma tali potenziamenti, sebbene disposti anche in considerazione “delle esigenze di servizio 
connesse a particolari criticità territoriali”, non paiono aver tenuto conto delle menzionate esigenze del citato 
Commissariato quanto esclusivamente delle cessazioni dal servizio avvenute nel 2021 nell’intera provincia             
di Sassari (Questura e Uffici distaccati), presuntive per l’ultimo trimestre dell’anno in corso e per l'anno 2022, 
senza peraltro prendere in considerazione gli anni precedenti, nei quali non sono mai state rimpiazzate le unità 
organiche del ruolo in questione cessate dal servizio o trasferite.  

Le “criticità territoriali” del ridetto Commissariato (distanza di 100 Km dalla Questura che non 
sempre consente in modo agevole l’invio di personale per la gestione dei servizi emergenziali che spesso                  
si vengono a creare, aumento del carico di lavoro che il personale si trova a sostenere sia per i servizi                           
di controllo del territorio che per i servizi di scorta e sicurezza in considerazione del raddoppio della 
popolazione nel periodo estivo vista la vicinanza con le note località di villeggiatura della Gallura e della Costa 
Smeralda, etc..) abbisognano quindi di giusta considerazione da parte dell’Amministrazione e codesto Ufficio 
vorrà farsene portavoce presso i competenti settori del Dipartimento, ottenendo quanto prima una adeguata 
assegnazione di personale verso il menzionato Commissariato di P.S. di Olbia.  

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Protocollo n° 05/2021 Olbia, 12 settembre 2021 

 

OGGETTO: Commissariato P.S. di Olbia. 

Gravissima carenza di organico. 

  

  

                      AL SIGNOR QUESTORE 

@           S A S S A R I 
  gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it 

e, p.c.                        

                      ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP               @R O M A 
coisp@coisp.it 

 

                      ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP          @CAGLIARI 
sardegna@coisp.it 

 

                       Preg.mo Signor Questore, pur conoscendo la sua attenzione e 

sensibilità al problema, tuttavia questa Segreteria non può esimersi dal segnalare 

formalmente le enormi difficoltà e sacrifici che quotidianamente le donne e gli 

uomini in servizio al Commissariato P.S. di Olbia sono costretti ad affrontare, per 

far si che venga garantita la copertura dei servizi istituzionali. 

                        In una città con 60.491 residenti (al 31/12/2020 - fonte ISTAT), 

distante 100 Km dal capoluogo di provincia, il Commissariato di Pubblica 

Sicurezza può contare su un organico, sulla carta, di 66 unità. Tutti i settori, 

nessuno escluso, sono costretti a ricorrere massicciamente al lavoro straordinario 

per fronteggiare l’attività ORDINARIA, questa è una realtà incontrovertibile, con 

numeri che la S.V. ben conosce e che illustrano la dimensione del problema, 

parliamo dello sforamento, pressoché regolare durante tutti i periodi dell’anno, di 

almeno il 100% rispetto al monte ore assegnato.  

                        Riteniamo di poter affermare, senza timore di essere smentiti, che se 

da domani venissero a mancare disponibilità, senso del dover e spirito di sacrificio 

dei singoli operatori, l’Ufficio in argomento non sarebbe più in grado di assolvere 

ai propri compiti. Tutto questo ha dell’incredibile, la nostra Amministrazione 

evidentemente pensa di poter continuare a fare fronte, sine die, alle proprie carenze 

strutturali, facendo affidamento esclusivamente sullo spirito di sacrificio dei 

singoli lavoratori, che inevitabilmente porta ad una progressiva compressione 

dei loro diritti ed al peggioramento della qualità della loro vita privata. Tale 

stato di cose si è cristallizzato nel tempo, facendo si che quella che di fatto ha le 

caratteristiche di una condizione emergenziale, sia diventata la normalità su cui 

l’Amministrazione si è adagiata. 
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                         Siamo convinti che sia giunto il momento che tutti gli attori in 

campo, siano essi rappresentanti dell’Amministrazione o degli interessi dei 

lavoratori, si uniscano per denunciare con forza e con coraggio che così non c’è 

futuro, è necessario un cambiamento. Il fatto che il problema sia generalizzato 

non è una risposta accettabile.  
                          L’U.C.T. del Commissariato di Olbia non è autonomamente in 

grado di garantire i servizi esterni di controllo del territorio nell’arco delle 24 ore, 

ragion per cui capita che venga chiamato a concorrere a tale attività il personale 

degli altri due settori che possono essere impiegati in uniforme (il I° ed il IV°), 

parliamo di complessive 8 (OTTO) unità, su cui ovviamente ricade anche l’onere 

di coprire i servizi di O.P., unitamente ai 4 operatori appartenenti all’Ufficio 

Coordinamento e Denunce dell’U.C.T., quindi parliamo in totale di  12 (DODICI) 

persone che devono avvicendarsi nei servizi di O.P. e garantire la continuità dei 

servizi di volante, piantone e COT, nel caso, non troppo remoto, in cui le singole 

squadre rimangono scoperte.  

                          Evidentemente esistono solo due soluzioni al problema in 

argomento, quella più auspicabile sarebbe un incremento dell’organico che adegui 

l’operatività dell’Ufficio al carico di lavoro da fronteggiare, l’alternativa tagliare 

alcuni servizi in modo da potenziarne altri e salvaguardare il rispetto delle norme 

contrattuali in favore del personale.  

                           Visto che sarebbe impensabile tagliare le attività in cui la Polizia 

di Stato ha competenza esclusiva, il riferimento è alla P.A.S.I. che anzi andrebbe 

adeguatamente potenziata, considerato che attualmente è il settore che paga il 

prezzo più alto, se si considera il carico di lavoro in relazione all’organico, oltre al 

fatto che è chiamata sistematicamente, come già accennato, a contribuire alla 

copertura dei servizi di O.P. e a garantire la continuità in altri settori, si potrebbe 

ragionare di ridimensionare quelle attività a cui concorrono altri organi, ovvero di 

rafforzare il coordinamento con l’altra forza di polizia a competenza generale, al 

fine di razionalizzare al massimo l’impiego delle risorse per il raggiungimento di 

un fine comune.  

                            Ad esempio, cosa che già accade in tantissime altre realtà, si 

potrebbe, anzi riteniamo che visti i numeri del Commissariato di Olbia si 

DOVREBBE, rinunziare al servizio di controllo del territorio sulle 24 ore, per 

concentrare tale attività sulla fascia oraria 07/19 ovvero 08/20. 

                             Alla Segreteria Nazionale del COISP si chiede cortesemente di 

volere intervenire, con forza, presso i vertici del Ministero dell’Interno, per 

segnalare la necessità che venga rivisto ed adeguato quanto prima l’organico del 

Commissariato P.S. di Olbia, dove oggi 66 poliziotti si fanno carico di attività che 

in città ben più piccole sono svolte da una Questura. Per non spostarci dall’isola 

citiamo a titolo di esempio le città di Nuoro e Oristano, che contano 

rispettivamente 34.536 e 30.383, con organici ben maggiori dalle 66 unità di Olbia. 

Solo questo dovrebbe far sorgere molte riflessioni. 

                             In attesa di riscontro cordialmente saluta   
 

 

 Il Segretario Generale Provinciale 

 Francesco Casu 
 (Originale firmato agli atti) 


