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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 

 

OGGETTO:  Questura di Pescara, problematiche – Richiesta di intervento urgente. 

 

 

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

della nostra Segreteria Provinciale di Pescara, redatta congiuntamente ad altre OO.SS., complessivamente in 

rappresentanza della maggioranza dei Poliziotti di quella provincia, con la quale si lamenta quanto già denunciato 

lo scorso 21 febbraio al funzionario ministeriale in visita ispettiva presso la Questura di Pescara, ovvero: 

- la politica gestionale attuata dal Questore al fine di contenere l’utilizzo dell’istituto del cambio turno e del lavoro 

straordinario che ha causato un malessere diffuso in tutto il personale della Questura, senza peraltro risolvere 

molte ataviche problematiche e senza mostrare alcun segno di progettualità futura, che contemperi i diritti dei 

lavoratori sanciti dalle specifiche norme contrattuali con quello dei cittadini ad una sicurezza effettiva ed 

efficace; 

- il costante impiego presso il Corpo di Guardia della Questura di un solo operatore cui sono affidati compiti di 

pertinenza di altri settori; 

- l’utilizzo del personale delle Volanti nei servizi di ordine pubblico, distogliendolo dall’attività di controllo del 

territorio cui dovrebbe essere destinato in forma esclusiva; 

- l’impiego del personale dei vari Uffici in altri servizi, anche di mera facciata, in maniera sproporzionata alle 

reali esigenze e senza tenere conto dei carichi di lavoro dei settori di appartenenza; 

- l’assenza di adeguate “relazioni sindacali”; 

- la costante compressione delle prerogative di funzionari e dirigenti, oggetto peraltro di continue riservate 

amministrative che ne condizionano la serenità. 

Codesto Ufficio è pregato di voler intervenire nei confronti del Questore di Pescara invitandolo a rivedere 

la modalità gestionale sinora espressa. 

 

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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COMUNICATO 

Il pomeriggio del 21.02.2022 le scriventi OO.SS. hanno incontrato il dr. Borrè, 
Ispettore Ministeriale che sta procedendo ad ispezione presso la Questura. 

Preso atto della premessa che l’ispezione era finalizzata alla verifica delle misure 
attuate per contenere gli esuberi dei cambi turno e lavoro straordinario accertate in 
occasione della precedente visita ispettiva, abbiamo rappresentato che l’effettiva 
diminuzione degli esuberi in parola che avrebbero sicuramente trovato era frutto di 
una gestione attuata dall’attuale Questore dr. Liguori. 

Una politica gestionale che, a costo di ottenere il risultato contenitivo prefissato, 
ha causato un malessere diffuso in maniera trasversale in tutti i ruoli del personale 
della Questura, peraltro senza risolvere molte ataviche problematiche e senza 
mostrare alcun segno di progettualità futura, che contemperi i diritti dei lavoratori 
sanciti dalle specifiche norme contrattuali con il diritto dei cittadini ad una sicurezza 
effettiva ed efficace. 

Riteniamo che la gestione della sicurezza dei cittadini è attività complessa e 
delicata poiché oltre l’ordine pubblico la Questura rappresenta una fondamentale 
articolazione istituzionale preposta ad assicurare servizi fondamentali che sono parte 
integrante di un concetto più ampio di sicurezza dei cittadini. 

Abbiamo reso noto il nostro dissenso sulle modalità di gestione del personale del 
Questore, che, tra l’altro, sta provocando diffuso malessere tra il personale della 
Questura, anche perché riteniamo come molti che l’autorevolezza non si coniuga 
affatto con l’autoritarismo. 

Abbiamo ufficializzato problematiche del Corpo di Guardia, primo contatto dei 
cittadini, che a fronte della grave carenza di organico spesso è impiegato un solo 
operatore a turno, il quale è costretto ad assolvere ai compiti di vigilanza in 
contemporanea con altri impropri, quali la distribuzione delle armi ai colleghi delle 
Volanti, di cui già abbiamo rappresentato le nostre perplessità sulla sua correttezza ed 
opportunità, con i compiti di ricezione dei cittadini sottoposti al vincolo della firma, a 
quelli interessati agli oggetti smarriti ed a surrogare alla chiusura dell’Ufficio URP.   

Non è affatto condivisibile che, per garantire servizi di Ordine Pubblico, 
personale delle Volanti sia sistematicamente distolto dall’attività di controllo del 
territorio, fondamentale per la prevenzione sul territorio soprattutto dei tanti reati 
predatori che allarmano i cittadini minando la loro qualità di vita.  

Non condividiamo che, dall’impiego del personale sproporzionato rispetto alle 
esigenze e senza considerazione delle prerogative, competenze e carichi di lavoro 
degli uffici, vengano poi meno determinati servizi all’utenza. Come ad esempio 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che è di fatto chiuso, oppure l’ufficio Amministrativa 
e Sociale e l’Ufficio Immigrazione, la cui attività istituzionale nel rilascio della relativa 
documentazione in tempi ragionevoli è aumentata a dismisura, a tutto danno dei 
diritti dei cittadini. 

Non è tollerabile che a fronte dei rilevanti carichi di lavoro che tutti gli uffici di 
polizia di questa provincia assicurano con le poche risorse disponibili, sia economiche 
che di organici, il Questore sia costantemente impegnato ad una politica di tagli 
lineari, creando nocumento agli Uffici operativi, oltre che ad organizzare sterili 
operazioni di facciata ad alto impatto che, per quanto ci consta, piuttosto che 
dimostrare alla cittadinanza la presenza della Polizia in un solo giorno, di fatto 
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certificano le oggettive ed ansiogene difficoltà organizzative quotidiane, che questi 
sindacati stanno denunciando. 

Ricordiamo infine anche che un’efficace sistema di relazioni sindacali 
presuppone un rapporto paritario, basato sulla lealtà ed univocità di comportamenti. 
Se tali elementi non sono per noi rinvenibili nell’interlocutore istituzionale oltre ogni 
ragionevole dubbio, resta la pubblica manifestazione di dissenso e l’interessamento 
del Ministero. 

Abbiamo infine espresso solidarietà con i Funzionari e Dirigenti della Questura e 
degli altri uffici della Provincia, costantemente ed arbitrariamente compressi nelle 
proprie prerogative necessarie per l’assunzione di funzioni di responsabilità previste 
dalla legge e che spesso sono diventati oggetto di forme striscianti di intimidazioni 
mediante l’utilizzo sproporzionato, al quale non si era mai assistito fino ad oggi, di 
riservate amministrative tese a condizionare la serenità di tutta la classe dirigente che 
quotidianamente si impegna con passione nelle proprie funzioni.-  
 
Pescara, 24.02.2022      Le Segreterie Provinciali 


