Segreteria Provinciale di Venezia
Santa Croce n.500 – 30135 Venezia
Telefono +39 041 5231437

e-mail - venezia@coisp.it
pec
- coispvenezia@pec.it
sito
- www.coispvenezia.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 0054/COISP/VE/2021
Venezia 20 aprile 2021
OGGETTO: Reparto Prevenzione Crimine Veneto – Sezione Distaccata UOPI Venezia.
Video chiamate e gruppi whatsApp istituiti dal Coordinatore UOPI.
Richiesta di chiarimenti.
AL SIGNOR DIRIGENTE IL
REPARTO PREVENZIONE CRIMINE VENETO

PADOVA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE

ROMA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE

VENETO

AL VISTO DEL PERSONALE

Dr. CERCIELLO
si segnala che, nella giornata di sabato 16 aprile u.s., il coordinatore delle UOPI Commissario della Polizia di Stato
Lo Ricco Fabio, ha effettuato una video chiamata con tutti i Responsabili delle UOPI che ricadono nella
competenza del Suo Ufficio.
Tale attività, che scaturisce da una autonoma decisione del sopra citato coordinatore, comporta che:
1)
tale modalità non è stata minimamente concordata;
2)
i vari responsabili devono aderire rispondendo qualsiasi cosa stiano svolgendo;
3)
tale prassi viene svolta quasi sempre di sabato e come già accaduto, rischia di far intervenire nella chat di
gruppo qualcuno che magari è libero dal servizio.
Va detto che l’usanza delle video chiamate, non è l’unica novità introdotta sempre dal citato
Commissario Lo Ricco. Da tempo ha deciso di creare “gruppo/i broadcast” dal programma di WhatsApp,
attraverso il quale invia comunicazioni di servizio al personale delle UOPI aggiungendo di volta in volta su
questo/i gruppi i nominativi del personale. Vien da se che sempre nella medesima modalità chiede di avere le
risposte a quanto inviato.
Egregio dr. Cerciello, comprenderà bene che, se l’amministrazione lasciasse all’improvvisazione
personale la gestione organizzativa del personale, rischieremmo di avere una tale frammentazione da poterlo
definire “l’esercito di Franceschiello” .
Come non pensare ad esempio che, l’utilizzo di piattaforme come WhatsApp richiedono un
abbonamento ad internet con relativi costi; costi che sono a carico dei dipendenti
In polizia siamo abituati a dover intervenire nelle innovazioni del “collè” ma ci sia consentito dire
che qui si è superata qualsiasi logica motivazione.
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, siamo a chiederle di volerci trasmettere le dettagliate
circolari ministeriali che hanno indotto il coordinatore UOPI a prendere simili decisioni. Se invece come temiamo
si è trattato di una autonoma decisione, la invitiamo ad informare il suo coordinatore che nella Polizia di Stato,
quella reale e non quella del “Commissario Montalbano”, le disposizioni da attuare sono solo quelle impartite dal
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
La Segreteria Nazionale alla quale la presente comunicazione è diretta è pregata di attivarsi presso
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per le Relazioni Sindacali con l’intento di ottenere informazioni
su tali procedure adottate nelle comunicazioni che il Reparto Prevenzione Crimine Veneto utilizza con gli uffici
dipendenti.
Si rimane in attesa di cortese riscontro.
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