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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO:  Questura di Treviso - Mancato affiancamento per la successiva sostituzione                                  

dei responsabili dell’ufficio del personale e del settore informatico prossimi                                
alla quiescenza. 

 
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 lamenta la verosimile indifferenza 
con cui viene gestita la locale Questura, ove, a fronte dell’imminente quiescenza del dirigente dell’ufficio 
del personale e del suo vice, nonché del responsabile della sezione informatizzata che da sempre                                            
ha in gestione i server della Questura oltre che l’archivio informatico, non si sta prevedendo                                         
alcun affiancamento da parte di coloro che dovranno andare a sostituirli. 

Ciò avviene - sottolinea giustamente la nostra Segreteria di Treviso - sebbene si parli di settori 
delicatissimi che trattano materie fondamentali (non è superfluo rammentare che alcuni anni fa emerse 
una gravissima deficienza in seno all’ufficio del personale, ovvero che per anni non erano state inoltrate 
le richieste del personale della Polizia di Stato per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio, 
per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo) ed i cui eventuali errori, 
causati dalla disorganizzazione, potrebbero divenire irreparabili. 

 
Codesto Ufficio è pregato di intervenire stimolando nel Questore di Treviso quella lungimiranza 

che è d’obbligo al fine di garantire un costante adeguato funzionamento dei citati uffici. 
 
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. 03/2022                                        Treviso, 25 gennaio 2022  

 

 

Oggetto: Questura di Treviso – mancato affiancamento e contestuale sostituzione dei 

responsabili dell’Ufficio del personale e del settore informatico prossimi alla 

quiescenza.      
 

 Rischio default con gravi ripercussioni a danno dei poliziotti  
  

 RICHIESTA INTERVENTO URGENTE  
 

 

AL SIGNOR QUESTORE di:        TREVISO 
  

per conoscenza    
 

 ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP        VENETO 
 

 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP    

 Via CAVOUR 58               ROMA 
  

 

 

Egr. dr. MONTARULI 
 

Il COISP non ha mai contestato i movimenti interni e le assegnazioni di personale da 

Lei disposti, tantomeno ha mai polemizzato sul suo sistema organizzativo della Questura di 

Treviso in quanto, come già anticipato agli Ispettori Ministeriali, questa costituisce una sua 

insindacabile prerogativa. 
 

Prerogativa che si spera sempre non metta in difficoltà il personale o crei ripercussioni 

che possano danneggiare oltre che i poliziotti, l’immagine dell’Amministrazione stessa. 
 

Quindi, nel momento in cui ravvisiamo dei rischi, proprio per la veste sindacale che 

rivestiamo, la quale obbliga a difendere i poliziotti Trevigiani, ci sentiamo in diritto di 

intervenire per evitare quei pericoli che possono produrre danni irrimediabili.  
 

Dopo la nostra prefazione, considerando il fatto che Lei, come tutti i Questori, Vice 

Questori Vicari e molti Dirigenti è di passaggio e, quindi, in caso di scelte organizzative che 

sottovalutano serie problematiche, lascerà la risoluzione delle difficoltà e dei disagi al suo 

sostituto, con ripercussioni a danno del personale che invece resta in questa sede, riteniamo 

giusto intervenire e invitarla a sanare le trascuratezze che provvederemo ad evidenziare. 
 

Come saprà, nei prossimi mesi andranno in quiescenza i responsabili di uffici 

delicatissimi che trattano materie fondamentali, oltre che per la sfera personale, soprattutto per 

quella lavorativa dei poliziotti trevigiani. 
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Uffici che possono essere considerati di vitale importanza ove eventuali errori causati 

dalla disorganizzazione potrebbero divenire irreparabili. 
 

A seguito del trasferimento ministeriale del Dirigente della Divisione PASI avvenuto il 

10.01.2022, la S.V. con nota 0002859 del 21.01.2022, ha disposto, con effetto immediato, che 

il Vice Questore Dirigente dell’Ufficio Immigrazioni, permanendo nell’attuale incarico, 

assicuri l’ordinaria amministrazione di quella Divisione. Contestualmente con nota 0002862 

del 21.01.2022 ha disposto la cessazione di incarico di funzionario addetto all’Ufficio 

Immigrazione del Commissario, proveniente dal ruolo degli Ispettori, assegnando allo stesso 

l’incarico di Funzionario Addetto della Divisione PASI, ove è stato sempre in forza. 
 

Ora non andando ad aprire polemiche sulla sua disposizione, avendo constatato la sua 

volontà nel voler riorganizzare gli uffici della Questura a prescindere dall’Organigramma 

della Questura o da altro, con la presente, al fine di metterla in condizioni di potersi 

organizzare per tempo, vogliamo ricordarle che a breve ci saranno le defezioni che abbiamo 

anticipato in premessa, le quali potrebbero creare problemi organizzativi alla Questura che Lei 

Dirige.  
 

Tra qualche mese la Questura di Treviso perderà anche il Dirigente dell’Ufficio del 

Personale ed il suo vice, il Sostituto Commissario Coordinatore che, oltre ad essere il vice 

Dirigente di quell’Ufficio, tratta la materia della disciplina, dei concorsi, oltre a coordinare 

tutto il personale che vi è assegnato. 
 

Con riguardo all’Ufficio del Personale, sicuramente è stato messo al corrente dei fatti 

accaduti relativamente alle richieste di causa di servizio e, visto il pregresso, occorso 

nonostante la presenza di dirigenti che per anni non si sono mai accorti di quanto stava 

accadendo, dovrebbe essere d'obbligo fare in modo che il sistema organizzativo di tale Ufficio 

resti sotto la guida di un funzionario, come accade in tutte le Questure del territorio nazionale 
 

Crediamo superfluo ricordarle che l'Ufficio del Personale, trattando tutto ciò che è 

attinente la sfera lavorativa e personale dei poliziotti, oltre che i Concorsi, non può essere 

lasciato senza un dirigente e che, come abbiamo visto, gli errori e/o omissioni si ripercuotono 

negativamente oltre che sui poliziotti proprio sull'immagine dell’Amministrazione che Lei a 

Treviso è stato demandato a rappresentare. 
 

Dopo quasi tre anni che è andato in quiescenza l’Ispettore incaricato di trattare la 

disciplina e le altre attività delicate (ricordiamo che il collega è andato in quiescenza a metà 

anno 2019), Lei, a metà novembre 2021 ha aggregato all'Ufficio del Personale un Vice 

Ispettore di nuova nomina, proveniente da altra Provincia ove svolgeva servizio in altro settore 

e quindi totalmente all’oscuro delle attività a lui deputate.  
 

Conseguentemente crediamo superfluo evidenziarLe che il non aver affiancato il 

referente per la disciplina prima del suo pensionamento ha provocato la perdita di quel 

bagaglio di esperienza acquisito nel tempo, che nessuno restituirà più alla Polizia di Stato 

trevigiana, come riteniamo assurdo sottovalutare l’assegnazione a quell’Ufficio di un Ispettore 

di nuova assegnazione alla Questura di Treviso senza la certezza della sua volontaria 

permanenza in questa sede. 
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Oltre a quanto sopra, oggi, vediamo che nonostante l'avvicinarsi del pensionamento dei 

due vertici di quell'importante Ufficio, nessun Funzionario o Ispettore di qualifica apicale è 

stato o è in procinto di esservi assegnato, cosa che oltre a fare in modo di perseverare nella 

perdita del bagaglio lavorativo di quel settore, lascia allo sbando quelle attività con rischi che 

non vogliamo nemmeno minimamente immaginare, visto quanto accaduto nel passato. 
 

Oltre alla quiescenza delle due importanti figure dell’Ufficio del personale, sempre nei 

prossimi mesi, andrà in pensione il V.I.T. responsabile della sezione informatizzata, ossia 

l’Operatore Tecnico che, da sempre, ha in gestione i server della Questura di Treviso, oltre che 

l’archivio informatico MIBG. 
 

Come ricorderà, la figura di cui le stiamo parlando è l'unico operatore in grado di 

gestire i sistemi informatici della Questura di Treviso e vogliamo ricordarle che in 

quell’Ufficio, oltre a lui, da qualche anno vi è un Agente Tecnico che, oltre ad aver chiesto di 

essere trasferito in altra provincia, non è a conoscenza di tutta la materia che gestisce il 

prossimo quiescente ma soprattutto non può essere demandato a svolgere mansioni con 

responsabilità che non gli competono.  
 

Dott   MONTARULI, comprenderà che in questo caso non stiamo parlando all’Autorità 

Provinciale di P.S. che lei riveste come Questore, ma al Dirigente Superiore della Polizia di 

Stato incaricato dal Dipartimento della P.S. quale datore di lavoro dei poliziotti trevigiani. 
 

Con questo dettagliato rendiconto, che riteniamo sufficientemente esaustivo, Le stiamo 

segnalando delle problematiche in essere che necessitano di un Suo urgente intervento, che 

non può essere rinviato al suo sostituto o successore. 
 

Ricordando quanto accaduto all’Ufficio di Gabinetto, dove lo scorso anno ha sostituito 

il Vice Questore deputato al comando con un Vice Commissario proveniente dai ruoli civili 

mentre era ancora in prova, nonostante la Questura di Treviso avesse in forza funzionari in 

esubero, constatando le enormi difficoltà attualmente presenti proprio in quell'ufficio, ci 

troviamo costretti ad intervenire in merito. 
 

Crediamo superfluo ricordarLe che, nell'ambito dell’organizzazione della Polizia di 

Stato vi è una scala gerarchica che dovrebbe essere rispettata, così come vi sono dei ruoli e 

gradi specifici che dovrebbero essere impiegati per il loro giusto ruolo ed incarico. 
 

Diversamente, un Dirigente Superiore della Polizia di Stato potrebbe essere impiegato 

come Capo Archivista, come capo turno volanti oppure in altri uffici ove serve personale, 

come accade sistematicamente a Treviso ove si dimenticano troppo spesso le specializzazioni 

o formazioni e responsabilità. 
 

Come crediamo che non sia necessario ricordarLe che la carenza di organico non 

giustifica il poter mettere a rischio di errori gli operatori di Polizia Trevigiani, 

sovraccaricandoli di lavoro o demansionando alcuni operatori rispetto ad altri. 
 

Certamente il fatto di non considerare l’ordinanza organizzativa della Questura di 

Treviso, predisposta da un Questore che l’ha preceduta, e che ad oggi non è stata modificata, 

non contribuisce ad evitare che si realizzino i rischi per i quali era stata redatta, ossia evitare 
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che gli uomini che lei è stato deputato a dirigere finissero come la cd “ ARMATA 

BRANCALEONE ” di cui, di certo ricorderà il titolo di un film. 
 

Certamente la volontaria scarsa considerazione che sta dando alla gerarchia ed alla 

professionalità che il personale ha acquisito nel tempo, anche con corsi di formazione per cui 

il Ministero dell’Interno ha impiegato enormi risorse, non è accettabile e, ci meravigliamo che 

nonostante l’Ispezione Ministeriale si persista con questo sistema organizzativo. 
  

Non richiedendo risposte in quanto le riterremmo futili e giustificative, confidando nel 

miglioramento della sfera lavorativa e personale dei poliziotti Trevigiani, le porgiamo i nostri 

più distinti saluti   

 

La Segreteria Provinciale COISP di Treviso 
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