Segreteria Provinciale di Brescia
Via Botticelli, 2 - 25124 Brescia
Cell. : 3934274190
e-mail: brescia@coisp.it

internet: www.coisp.it - www.coispnewsportale.it
COISP · CO ORDINAMENTO PER L’ I NDIPENDENZA S INDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Segr.Prov.Bs/18/2018

Brescia 19.10.2018

OGGETTO: Problematiche Divisione Polizia Anticrimine.

AL SIGNOR QUESTORE

SEDE

e.p.c.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.

ROMA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P.

MILANO

Spettabile Signor Questore, nonostante la Questura di Brescia sia da Lei ben diretta,
per l’ennesima volta questa O.S. si trova costretta a manifestarLe la cronica carenza
di organico presso la Divisione Polizia Anticrimine, evidenziando da parte Sua una
scarsa considerazione nei confronti della stessa.
Per meglio comprendere la situazione, dati alla mano, si calcola che dall’anno 2016
ad oggi, al netto dei trasferimenti in entrata e uscita, la Divisione in argomento consta
di cinque unità in meno, una diminuzione pari al 30% dell’organico.
Detto decremento ha aumentato notevolmente i carichi di lavoro del restante
personale, anche in considerazione del passaggio della gestione dei collaboratori di
giustizia dall’Ufficio di Gabinetto alla Divisione Anticrimine, circostanza che
comporta l’assenza quasi costante di due dipendenti, che devono occuparsi dei
numerosi servizi fuori sede, non riuscendo ad evadere le pratiche d’ufficio nei tempi
richiesti dall’A.G..
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Inoltre, a detto passaggio di gestione, non ha fatto seguito una rivisitazione del monte
ore di straordinario, peraltro da Lei promessa in sede di verifica semestrale, su
specifica richiesta di questa O.S..
Signor Questore, nonostante il massimo impegno e la massima disponibilità che il
personale garantisce per far fronte all’enorme carico di lavoro, appare evidente che la
situazione organica della Divisione vada urgentemente rivista e sanata in previsione
dei nuovi arrivi del mese di Ottobre, momentaneamente con almeno 2 unità, allo
scopo di evitare che si verifichino ritardi nell’espletamento di tutta l’attività posta in
essere dalla Divisione Anticrimine, sia quella di natura più prettamente
amministrativa, con specifico riferimento allo strumento dell’ammonimento, sia
quella delegata dall’A.G., ritardi che potrebbero comportare ripercussioni di carattere
mediatico nonchè penale.
In attesa di cortese urgente riscontro alla presente e restando a disposizione per
eventuali ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
(Damiano SACCO)

Originale firmato agli atti

Segreteria Provinciale Co.I.S.P. di BresciaVia Botticelli nr. 2 - 25124 - Brescia -

2

