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SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

OGGETTO:  Questura di Treviso – Una organizzazione incomprensibile ed inaccettabile. 

Richiesta di intervento urgente. 

 

 

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

lettera della nostra Segreteria Provinciale di Treviso con la quale si denuncia una incomprensibile gestione 

delle risorse umane in forza presso la locale Questura, che vede l’Ufficio Immigrazione (con un organico 

di 18 operatori di polizia) carente di un funzionario che ne abbia la responsabilità nonché di appartenenti 

al ruolo di Ispettori (attualmente, sulla carta, ve ne sono due di cui uno è in congedo fino all’imminente 

data della quiescenza che si registrerà il prossimo mese di maggio e l’altro sarà anch’esso collocato a 

riposo ai primi del 2022), costringendo di fatto personale del ruolo dei Sovrintendenti a farsi carico del 

gravoso compito di guidare il citato Ufficio, ove pure, per le suesposte mancanze, la trattazione delle 

attività con l’Autorità Giudiziaria viene incredibilmente gestita da un impiegato dell’Amministra-

zione civile e da un Assistente Capo. 

 Di contro vi sono settori ove sono impiegati anche tre funzionari (ciò avviene sia alla Divisione        

Anticrimine su un totale di 15 operatori che alla Squadra Mobile su un totale di 21 operatori) ed un numero 

eccessivo di appartenenti al ruolo degli Ispettori, uno dei quali è stato anche comandato a fare il “segre-

tario particolare” del Questore, in sostituzione di una dipendente dell’Amministrazione civile andata in 

quiescenza. 

 Codesto Ufficio è pregato di intervenire in merito, ottenendo, presso la predetta Questura di Tre-

viso, una organizzazione del personale confacente alle esigenze dell’Amministrazione e rispettosa delle 

funzioni dei vari ruoli. 

 

 

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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Originale firmato agli atti 

Prot. 20/2021                          Treviso, 13 aprile 2021  

 

 

Oggetto: Questura di Treviso – i poliziotti devono poter lavorare nella massima tranquillità 

e soprattutto avere saldi punti di riferimento 
 

   
 

 Richiesta intervento del Signor Capo della Polizia.  
 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP    ROMA 

Via G. FARINI nr. 62 
 

Per l’inoltro al SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA  
 

per conoscenza    
 

 ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP     PADOVA 
 

 AL VISTO DEI COLLEGHI  
 

 

Sappiamo benissimo che in tutta Italia la forte carenza di organico sta mettendo in seria 

difficoltà i poliziotti che a volte fanno anche doppi turni pur di riuscire a garantire il minimo 

di quello che l’Amministrazione della Polizia di Stato dovrebbe dare alla collettività 
 

Come siamo al corrente che moltissimi Questori e Dirigenti premono per aver 

quell’aumento di personale per poter sopperire alle esigenze delle Questure o Specialità. 
 

Di questi, la maggior parte riconosce i rischi e il lavoro svolto dal personale a sua 

disposizione e, oltre a non creargli problemi lavorativi fanno in modo che abbiano dei punti 

di riferimento per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 
 

Purtroppo la Questura di Treviso questa volta è arrivata al baratro totale e il personale si 

ritrova raddoppiato il rischio della sicurezza lavorativa oltre che personale. 
 

Nel corso degli anni abbiamo visto tantissimi Questori avvicendarsi e tantissime volte 

ci siamo lamentati proprio per il sistema organizzativo, anche se poi alla fine la 

disorganizzazione era dettata prevalentemente dalla forte carenza di organico. 
 

Certamente mai ci saremmo aspettati di arrivare a questo livello. 
 

Mai ci saremmo aspettati di vedere la denigrazione totale dell’attività lavorativa del 
personale della Polizia Di Stato che, oltre a non aver nessuna forma di riconoscenza, di fatto, 

viene messo in condizioni di rischiare la propria incolumità sul lavoro perché chi dirige la 

Questura non si degna di organizzare quegli uffici che è stato deputato a comandare. 
 

Nel corso di 2 anni, nonostante l’arrivo di oltre 20 agenti da altre sedi o Scuole, oltre 

alle promozioni e assegnazioni di Ispettori e Sovrintendenti, non sono stati considerati 

minimamente i trasferimenti e pensionamenti che hanno sguarnito gli uffici della Questura. 
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Per il Questore di Treviso l’importante è stato aumentare ampiamente l’organico della 
Sezione Volanti. 

 

Ufficio che, paradossalmente, si è ritrovato ad avere più uomini che mezzi, visto che 

spesso seppur vi era l’equipaggio non vi erano auto per svolgere il controllo del territorio 
 

E mentre le volanti hanno avuto in assegnazione uomini in eccedenza, in altri uffici della 

Questura si fanno salti mortali per sopperire al minimo delle attività previste. 
 

Una equa ripartizione del personale avrebbe fatto in modo di allentare il carico di lavoro dei 

poliziotti trevigiani, ma, a quanto pare, questo nostro pensiero non è lo stesso del Dirigente 

Superiore della Polizia di Stato Dr. MONTARULI Vito. 
 

L’apice di questo suo sistema disorganizzativo lo ha raggiunto con l’Ufficio Immigrazione 

il cui personale, che seppur giornalmente si ritrova a fare i conti con sanatorie, normative e 

novità collegate a flussi di profughi, clandestini oltre ai cittadini stranieri regolari, è stato  

lasciato volontariamente allo sbando, visto che non solo si trova quasi privo di Ufficiali di 

P.G. ma addirittura del    “ dovuto ”   Dirigente. 
 

Questa organizzazione degli uffici personalizzata, da come si può evincere dall’allegato 
schema che riporta l’organigramma della Questura, a parere del COISP è al dir poco grottesca. 
 

Crediamo inutile sottolineare il fatto che mentre in alcuni uffici della Questura vi sono 

addirittura 3 funzionari, nell’ufficio Immigrazione non vi è nessun Dirigente. 
 

E questo per non parlare del ruolo ispettori, grado che sembra sconosciuto al Dr. 

MONTARULI visto che, oltre ad aver impiegato un operatore con questa carica come suo 

segretario in sostituzione dell’impiegata civile andata in quiescenza, ha assegnato una 

moltitudine di ispettori in alcuni uffici lasciando sguarnito proprio l’Ufficio Immigrazione, 

nonostante il fatto che tra qualche mese resterà privo di questa figura. 
 

Da diverso tempo vediamo che in alcuni giorni un Sovrintendente Capo è il più alto in grado 

dell’Ufficio Immigrazione e a breve sarà il Vice Dirigente dell’ufficio, a dispetto della 

Divisione Anticrimine ove vi sono oltre a 2 agenti e 2 sovrintendenti nr. 6 ispettori, 1 

Commissario, 1 Vice Questore e 1 Primo Dirigente o la Squadra Mobile che ha in forza 3 

funzionari. 
 

Certamente il fatto che nell’Ufficio Immigrazione la trattazione delle attività con la A.G. viene 

gestita da un impiegato civile e da un assistente Capo e il personale si ritrova a non avere un 

punto di riferimento quali sono gli Ispettori al Dr. MONTARULI non interessa. 
 

Stanchi di questo comportamento si chiede l’urgente intervento della Segreteria 

Nazionale affinché il Signor Capo della Polizia faccia in modo che il Dr. MONTARULI 
capisca che i Poliziotti Trevigiani oltre a non correre rischi inutili nell’espletare il loro 

compito istituzionale, vengano messi in condizioni di poter svolgere il proprio lavoro 

nella massima sicurezza e tranquillità.  
 

In attesa di un sollecito cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti 
 

 

     La Segreteria Provinciale COISP Treviso 
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