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Oggetto: VIGILANZA SEGGI ELETTORALI E STRANE COINCIDENZE. 

 

Al Signor Questore di SALERNO 

E, per conoscenza 
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. ROMA 

 

 

Egregio Signor Questore,  

quanto stiamo per narrarLe ha del grottesco ed ha posto questa Segreteria Provinciale in 

imbarazzo per quanto è miserabile l’animo umano, laddove quanto segue trovi riscontro. 

Da quello che ci è stato riferito, qualche “dipendente” nell’UPGSP, pur di essere impiegato 

in servizio di vigilanza ai Seggi Elettorali, per la terza volta consecutiva, nella prossima tornata 

elettorale, avrebbe ricorso al biasimevole espediente della telefonata. 

Il “dipendente”, sapendo, in base ai criteri individuati negli anni in seno all’UPGSP, che 

sarebbero stati altri a dover essere impiegati di servizio nella prossima tornata elettorale, avendo, 

però, intuito che non sarebbe stato impiegato nel servizio di vigilanza, avrebbe, così, ricorso 

all’espediente citato. 

Vabbè, dirà Lei, finchè ci prova….! 

Il problema è che non solo ci avrebbe provato, ma, non sappiamo come, “anzi lo sappiamo 

ma preferiamo glissare al momento”, ci sarebbe riuscito eccome! 

Il fruttuoso, ma becero, comportamento, non solo avrebbe fatto sì che il “dipendente” 

potrebbe essere impiegato nel servizio di vigilanza al posto di altri, i quali saranno impiegati una sola 

volta a fronte delle tre dello stesso “dipendente”, nelle ultime tre tornate elettorali, sarebbe anche 

riuscito ad essere indirizzato fuori Salerno, con relativa indennità di Ordine Pubblico Fuori Sede. 

MA POSSIBILE CHE SI PERMETTA TUTTO CIO’???  

Speriamo che qualcuno rinsavisca e torni sui suoi passi, visto che siamo in tempo 

utile!! 

Poi ci sono alcune coincidenze, quantomeno bizzarre. 

A quanto sembrerebbe, coincidenza, lo stesso “dipendente”, ignorando gli istituti vigenti, 

parlando in rappresentanza di una organizzazione sindacale, avrebbe sentenziato, riferito al personale 

della Sala Operativa, che, in casi emergenziali, non è possibile anticipare il turno di servizio con il 

lavoro straordinario. 

Chissà se a parti inverse il “dipendente” avrebbe sentenziato la stessa cosa!! 

Altra coincidenza è che, dopo il sentenziare, ignorando le norme vigenti che lo consentono, 

non si sia più fatto ricorso all’istituto indicato.  

     Fiduciosi in un Suo autorevole intervento teso ad evitare sperequazioni tra il personale, a 

parer nostro, è essenziale valutare l’incompatibilità con l’attuale impiego degli attori coinvolti nella 

vicenda. 

     L’occasione è gradita per porgeLe distinti saluti. -  
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