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Prot.392/2022 S.N.                    Roma, 01 luglio 2022 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO: Questura di Pescara – Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 – Una gestione 

improvvisata dei servizi e la violazione delle norme contrattuali che regolano                                  
il rapporto di impiego dei Poliziotti. 

 
 

Condividendone appieno i contenuti, si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale 
COISP di Pescara, redatta congiuntamente ad altre OO.SS., complessivamente rappresentative                                      
della maggioranza dei Poliziotti in quella provincia, indirizzata al Questore di Pescara, con la quale                            
si denuncia il totale disinteresse nei confronti del personale comandato di servizio nelle recenti 
consultazioni referendarie del 12 giugno scorso nonché la pretesa, indirizzata nei confronti di quei nostri 
colleghi che il 13 giugno, di vigilanza ai seggi elettorali, erano comandati con turno 00-06 e che non 
avevano completato tale orario stante il termine anticipato del servizio per completamente                                       
delle operazioni di scrutinio, di fruire quello stesso giorno di un riposo oppure di essere impiegati, sempre 
nella medesima giornata, in altro servizio con turno serale. 

Parimenti veniva denunciato l’impiego, in citati compiti di vigilanza ai seggi elettorali, di un 
dipendente che stava fruendo di un “permesso studio”, con ciò riprovando una gestione improvvisata del 
servizio. 

Codesto Ufficio vorrà cortesemente intervenire per censurare quanto sopra e impedire che si ripeta 
in futuro. 

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

 

pag. 1 di 2 

Pescara, 21.06.2022 

 

 Al Sig. Questore di Pescara 

   

per conoscenza Alle Segreterie Nazionali Siulp – Coisp – Fed. Silp 

Cgil Uil Polizia 

 

Roma 

 

Oggetto: Questura di Pescara. – Contestazione per la gestione di norme 

contrattuali in occasione delle consultazioni referendarie del 

12.06.2022. –  

 

^^^^ 

Lo scorso 12 giugno si sono tenute le consultazioni elettorali referendarie, per le 

quali con atto del 09.06.2022 è stata emessa ordinanza di servizio disciplinante le 

attività di servizio del personale della Polizia di Stato. In particolare, per quanto 

interessa, il giorno 13.06.2022 è stato programmato il turno di servizio 00.00/06.00. 

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, facciamo innanzitutto rilevare, 

contestandola, la totale assenza di una seppur minima attività di supporto al 

personale dislocato nelle varie sezioni elettorali, che ha svolto il servizio in più giorni 

senza alcun contatto da parte della propria Amministrazione. È quindi evidente il 

totale disinteresse per le esigenze del proprio personale. 

In secondo luogo, chiediamo notizie dettagliate circa la gestione del servizio 

del giorno 13.06.2022, ossia quello in cui i seggi elettorali sono stati chiusi, attese le 

varie segnalazioni ricevute e che fanno ritenere una unilaterale ed irregolare 

gestione dei diritti del personale. 

Risulta cioè che, su indicazioni e/o disposizioni impartite del sig. Capo di 

Gabinetto dott. Vizioli, nel pomeriggio del citato giorno è stata attuata una sorta di 

indagine interna per conoscere l’orario di chiusura del seggio. 

In base alle risposte ricevute, il personale interpellato telefonicamente e dopo 

aver effettuato un turno di lavoro di molte ore, risulta essere stato invitato ad 

accordarsi con l’ufficio di appartenenza. 

Sarebbero state quindi prospettate diverse soluzioni, ossia richiedere la fruizione 

di un giorno di riposo per non vedersi addebitata un’assenza ingiustificata. E 

sinceramente non comprendiamo in che modo. 
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In alternativa, avrebbe potuto presentarsi in servizio di lì a poco, anche a 

svolgere un turno serale. 

In sintesi, il personale in parola, che era stato programmato 

dall’Amministrazione con turno 00.00/06.00, dopo averlo espletato seppur 

parzialmente per un evento indipendente dalla propria volontà, qual è la chiusura 

del seggio, interpellato telefonicamente e nell’imminenza del turno serale, doveva 

adoperarsi per sanare un’evidente opinabile programmazione del servizio. 

Programmazione del servizio che, paradossalmente, non era stato neanche 

oggetto di alcuna informazione, comunicazione o qualsiasi forma di confronto con 

le OO.SS. 

Poiché tali indicazioni, di cui chiediamo esplicita conferma dalla S.V., le 

riteniamo assolutamente contrastanti con diverse norme contrattuali e di A.N.Q., 

chiediamo di voler riferire la programmazione del servizio attuata e le disposizioni 

impartite per la gestione di ogni possibile soluzione individuata per il personale. 

Chiediamo anche di verificare e riscontrare la circostanza che un collega, in 

virtù di tale gestione improvvisata del servizio, avrebbe effettuato il servizio al seggio 

nel giorno di fruizione di “permesso studio”. 

In attesa di cortese ed urgente riscontro, si porgono distinti saluti. – 

 

Il Segr. Gen. Siulp Il Segr. Gen. Coisp Il Segr. Fed. Silp Cgil – Uil Polizia 

O. Colantuono G. Catitti A. Della Martora 

  


