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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot.110/2020 COISP-AR            Arezzo, 19 luglio 2020

OGGETTO: Commissariato di P.S. di SANSEPOLCRO. 

AL SIGNOR QUESTORE   DI -A R E Z Z O-  

Egregio Signor QUESTORE, 

in considerazione del cambio al vertice presso la Questura di Arezzo avvenuto nello scorso
mese di giugno vogliamo segnalare alla S.V. l’attuale grave situazione organica e strutturale
nella quale si trova  il Commissariato di P.S. di Sansepolcro.

Allo stato attuale, a causa della concomitante perdita di 6 operatori nell'ultimo periodo
(3 operatori posti in quiescenza e 3 operatori  trasferiti presso altra sede di servizio), l'organico
del personale in servizio presso il Commissariato si è visto ulteriormente ridotto.

Dati e numeri alla mano, l'ufficio che presenta maggiori criticità è quello relativo
dell'Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato, formato da 9 unità (di cui 1 operatore
è aggregato in maniera continuativa da oltre  sei mesi  presso la Questura di Ancona).

Appare evidente che i colleghi, oltre a dover svolgere obbligatoriamente il servizio di
Vigilanza/C.O.T. (che impiega 5 operatori) per poter garantire una minima sicurezza alla
“fatiscente struttura” ed un presidio nel territorio in special modo in ambito serale e notturno,
non siano più sufficienti per svolgere un adeguato controllo del territorio.

Riteniamo che un Commissariato territorialmente importante, sia per i comuni ricadenti
sotto il proprio comprensorio, che per le vie di comunicazioni che lo attraversano (in primis la
E45), che può vantare un personale, che per spirito di abnegazione e sacrificio si è sempre
dimostrato vicino  alle richieste e necessità della cittadinanza (basti pensare che i colleghi da
sempre hanno manifestato la volontà di continuare a svolgere anche un turno serale esterno,
per poter al meglio garantire la presenza in fasce orarie maggiormente soggette ad eventi
criminali), non possa essere abbandonato a se stesso.

Appare opportuno e necessario che la S.V. valuti attentamente la necessità di
potenziare, visto anche la disponibilità di alcuni colleghi in servizio presso la Questura di
Arezzo a trasferirsi presso tale sede lavorativa, l'organico di tale struttura periferica al fine di
ripristinare quanto meno i precedenti organici.

La Segreteria Provinciale CO.I.S.P., prima di intraprendere ulteriori legittime azioni,
per cercare di ottenere un miglioramento delle gravi situazioni organiche e logistiche
(attendiamo fiduciosi ulteriori notizie circa la nuova sede) in cui versa tale Ufficio distaccato,
attende cortesemente una risposta in merito dalla S.V. 

Cordiali saluti. 

                        La Segreteria Provinciale Co.i.s.p. di Arezzo
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