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Prot.0036/COISP/VE/2021   Venezia 24 febbraio 2021

OGGETTO:  Responsabile UOPI Venezia – Richiesta di chiarimenti urgenti.
  

AL SIGNOR DIRIGENTE IL
REPARTO PREVENZIONE CRIMINE VENETO DI PADOVA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE R O M A

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP VENETO

AL VISTO DEL PERSONALE

Egregio dr. CERCIELLO 
l'istituzione delle squadre UOPI nel territorio nazionale, il loro passaggio alle dipendenze dei
Reparti  Prevenzione  Crimine,  non  ha  sanato  un  aspetto  tecnico  della  gestione
amministrativa/burocratica del personale che nelle singole province effettua la propria attività
lavorativa.

Anche la UOPI di Venezia, deve adempiere a tutte quelle che sono le incombenze
giornaliere che, se viste una alla volta possono apparire di poco conto ma, messe tutte assieme,
danno il senso della mole di lavoro e del perché abbiamo deciso di scriverle questa lettera.

L’incarico formale di  Responsabile della Sezione Distaccata UOPI di  Venezia è
stato sancito dal Regolamento Operativo UOPI.

I compiti al responsabile assegnati sono:
1. predisposizione della  pianificazione settimanale  secondo le  esigenze della  Questura  di

Venezia, sentiti  il Signor Capo di Gabinetto e il Dirigente l' UPGeSP;
2. predisposizione dei servizi giornalieri;
3. mantenimento del carteggio matricolare del personale UOPI Venezia che seppur in carico

all’RPC  Veneto  mantiene  le  dipendenze  all’Ufficio  del  Personale  della  Questura  di
Venezia;

4. gestione di tutte le incombenze amministrative e logistiche (materiali, armi, locali e mezzi
in dotazione, carburante ecc ecc.) che devono essere rappresentate e poi evase dall’UTL
della Questura di Venezia.

Va da sé che le pratiche da trattare sono molteplici  e,  necessitano di  un’attività
continuativa e non come accade ora, dove il Responsabile della Sezione, deve velocizzare al
massino detta attività perché comandato a svolgere anch’egli un servizio operativo assieme al
team.
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Poco conta che, a quest’ultimo sia sempre ricordato che la segreteria è a Padova!!!!!
Se così è, non si spiega allora perché a lui e solo a lui siano demandate così tante

incombenze da costringerlo a svolgerle non con quella dovuta e necessaria serenità. Anche il solo
doverle scrivere per poi trasmetterle a Padova, richiede tempo e attenzione.

Contemporaneamente,  sempre  Lei  che  è  il  Dirigente,  gli  chiede  di  svolgere
quotidianamente il ruolo di operatore del team che presta servizio sul territorio, e questo per
garantire la pattuglia.

Riteniamo Egregio dr. Cerciello che sia giunto il momento in cui lei, emani precise
e circostanziate disposizioni in cui sia chiaramente indicato come deve svolgere il suo lavoro
colui che è stato designato ad essere Responsabile della Sezione distaccata di Venezia.

Di certo disposizioni orali creano solo confusione e rischiano di determinare degli
errori. Se la segreteria di Padova è chiamata a queste incombenze allora si dovrà fare carico di
gestire  tutta  la  parte  burocratica/amministrativa,  diversamente,  si  dovrà  lasciare  alla
discrezionalità del Responsabile se rimanere in ufficio o fare parte del team operativo. 

Di certo entrambe le cose non potranno più essere richieste simultaneamente. 
In attesa di cortese urgentissimo riscontro si porgono Cordiali saluti.
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