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 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO:  Questura di Pescara – Comprensibili lamentele dei cittadini ed un malessere diffuso 

tra tutto il personale sono la conseguenza della gestione dell’attuale Questore. 
 
 
 Condividendone il contenuto, si trasmette l’unito comunicato della Segreteria Provinciale COISP 
di Pescara, redatto congiuntamente ad altre OO.SS., complessivamente rappresentative della maggioranza 
dei Poliziotti pescaresi, con il quale si entra nel merito delle recenti lamentele di numerosi cittadini 
riguardo le tempistiche, oltremodo lunghe, per ottenere il rilascio dei passaporti, e si puntualizza che tali 
ritardi non sono da addebitare ai Poliziotti ma ai tagli in termini di risorse umane poste in essere a livello 
centrale e nondimeno sono «da ricondurre alla gestione “ragionieristica” attuata dal Questore». 

Viene difatti sottolineato che, pur nel suddetto quadro di difficoltà congiunturali, il predetto 
Questore predilige svuotare gli uffici dei pochi Poliziotti rimasti per disporre servizi di ordine pubblico 
con un numero di personale spesso eccessivo rispetto alle esigenze, costringe al recupero delle ferie 
residue o a concorrere ai servizi di vigilanza di fatto distogliendo dalle proprie competenze                                          
chi avrebbe dovuto rispondere a quelle telefonate o quelle mail che i cittadini pure denunciano come                      
non evase. 

Dimostrando lontananza dai basilari criteri di efficienza ed efficacia, inoltre, il ridetto Questore                          
ha inteso provvedere alla sostituzione di personale specializzato nei vari settori di Polizia Amministrativa                               
con colleghi non formati in tale ambito. 

Una situazione che, oltre a creare le citate comprensibili lamentele da parte dei cittadini, è causa 
di un malessere diffuso tra tutto il personale della Questura, testimoniato dalle tante domande                                    
di trasferimento prodotte. 

Codesto Ufficio è pregato di porre in essere un urgente intervento volto a ripristinare l’ottimale 
funzionamento della Questura in argomento. 

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

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/


 

 
  

Segreterie Provinciali di Pescara 
via Pesaro nr. 7 – 65121 Pescara 

 

In Questura il boom non è per i passaporti!!! 
Qualche giorno fa, secondo articolo di stampa, il portavoce della Questura di Pescara ha 

replicato alle giuste lamentele di cittadini, rendendo noto che gli attuali lunghi tempi impiegati 
per il rilascio dei passaporti sarebbero conseguenza del boom delle richieste fatte dai tanti 
che hanno deciso di riprendere a viaggiare dopo lo stop causato dalle misure anti-Covid. E 
per far fronte a questa nuova esigenza, è stata comunicata l’apertura giornaliera dell’Ufficio 
Passaporti. 

Questa giustificazione, oltre ad apparirci fuorviante rispetto alle riportate lamentele del 
cittadino, riteniamo che non evidenzi le prevalenti responsabilità che invero, a nostro avviso, 
devono ricondursi alla gestione “ragionieristica” attuata dal Questore dott. Liguori.  

Detta convinzione, peraltro, è stata anche rappresentata all’Ispettore Ministeriale lo 
scorso mese di febbraio ed oggi la ripetiamo affinché alcuna responsabilità sia attribuita al 
personale della Questura, che come per l’ufficio in esame già da tempo si è attivato per far 
fronte all’emergenza in parola, seguendo le direttive Dirigenziali emanate allo scopo. 

Non molto tempo addietro avevamo prefigurato e denunciato pubblicamente il rischio di 
implosione di tutte le articolazioni della Questura, tanto che possiamo affermare che quella 
odierna dell’Ufficio Passaporti è emersa solo per la sua attualità.  

Premesso che è dato notorio ed oggettivo che gli Uffici di Polizia di Pescara, al pari di 
quelli del resto d'Italia, stanno pagando le conseguenze di una politica della sicurezza 
basata solo su tagli lineari delle risorse umane ed economiche, frutto di politiche trasversali 
a tutti gli schieramenti politici avvicendatisi al governo del Paese.  

Ed è altrettanto noto, lo ripetiamo ancora una volta, che Pescara sta pagando la 
declassificazione ministeriale disposta dal Ministero, in conseguenza di algoritmi che di fatto 
oggi è d’importanza inferiore sia a quella di L’Aquila che a quella di Chieti, tanto che sono 
consequenziali le serie difficoltà a fronteggiare le complesse esigenze di sicurezza espresse 
da questo territorio provinciale.  

Lo abbiamo rappresentato alle Autorità preposte, ma visto che nulla si muove in questo 
senso, riteniamo sufficientemente chiara la responsabilità della massima Autorità “tecnica” 
di Pubblica Sicurezza. 

Posto quanto appena detto, riteniamo doveroso far emergere il malessere diffuso tra tutto 
il personale della Questura di Pescara, quale conseguenza della gestione del Questore dott. 
Liguori testimoniata dalle tante domande di trasferimento prodotte dal personale.  

Pertanto, la situazione di difficoltà delineata dalle domande del cittadino indicate in 
premessa è frutto delle direttive del Questore che, seppur nel suddetto quadro di difficoltà 
congiunturali, predilige la sterile politica dei numeri, rispetto all’efficienza ed efficacia di tutti 
i servizi che un ufficio quale è la Questura deve offrire.  

Infatti, svuotare gli uffici del poco personale rimasto per disporre servizi di Ordine 
Pubblico spesso in misura sproporzionata alle esigenze; per costringere il personale al 
recupero delle ferie residue o per le giornate di recupero dell’e-learning; per il concorso al 
servizio di vigilanza, di fatto equivale a distogliere dalle proprie competenze chi avrebbe 
dovuto rispondere a quelle telefonate o quelle mail riferite dal cittadino. Né appare 
riconducibile a criteri di efficienza ed efficacia la sostituzione di personale specializzato nei 
vari settori di Polizia Amministrativa con colleghi non formati allo scopo. 

Non condividiamo nemmeno che servizi di Polizia Giudiziaria possano essere svolti 
secondo orari e metodi da impiegati, così come sta avvenendo in questi ultimi tempi. 
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Infine, contestiamo le continue e contraddittorie direttive impartite ai vari Dirigenti con 

metodi palesemente intimidatori, che costituiscono una modalità di gestione autoritaria, ma 
non autorevole, di un ufficio importante e delicato qual è la Questura, tanto da inquinare la 
serenità dell’ambiente lavorativo. 

Ed è per questi motivi che preannunciamo la nostra assenza dalla prossima Festa della 
Polizia del 12 e 13 aprile 2022, anche perché non comprendiamo e condividiamo nemmeno 
il motivo per cui il Questore abbia voluto organizzare due Feste, una ufficiale e l’altra “di 
consolazione”. – 

 
Pescara, 09.04.2022 

I Segretari Provinciali  

Siulp  Coisp  Fed. Silp Cgil- Uil Polizia 

O. Colantuono G. Catitti A. Della Martora 

 
                    
                                              


