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     AL SIGNOR QUESTORE 
dott. Michele Maria SPINA 

- LATINA - 
 
OGGETTO: Commissariato P.S. di Formia - Servizi di vigilanza Seggi Elettorali. 

Criticità nella individuazione del personale impegnato nei servizi di 
vigilanza ai seggi elettorali 

 
                                                               

Egregio Signor Questore, 
nel commissariato di Formia si sta registrando, ancora una volta, un forte 
malcontento tra il personale ivi dipendente.  

Quello di vigilanza ai seggi elettorali è un servizio che notoriamente 
garantisce una maggiore remunerazione commisurata all’impegno richiesto al 
personale che viene impiegato peraltro solo per pochi giorni. La gestione quindi di 
questo tipo di servizi, di particolare gradimento per i dipendenti, deve essere gestito 
con la necessaria oculatezza ed imparzialità, proprio perché in grado di incidere in 
maniera significativa sulle finanze personali e familiari dei dipendenti. 

In occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, da 
quello che ci è stato riferito, anche quest’anno c’è stata una gestione disinvolta della 
procedura di individuazione del personale da impiegare in detti servizi, tanto 
disinvolta da apparire quasi nepotistica, al solo fine di garantire al medesimo 
identico personale una partecipazione ininterrotta al sevizio di vigilanza in 
occasione delle consultazioni referendarie e competizioni elettorali sin dal lontano 
2018.  

Questa Segreteria ha messo in evidenza la sperequazione fatta in danno 
a quel personale che aveva fatto richiesta di partecipazione a tale servizio e che 
invece ne è rimasto escluso, ma il suo Funzionario ha laconicamente spiegato al 
nostro Rappresentante, ad improbabile giustificazione della sua discutibile decisione 
definita addirittura irrevocabile, risiede nella mancata assegnazione delle divise 
operative ad alcuni dipendenti che devono quindi essere impiegati per lo più in 
servizi interni: alcune delle persone individuate per il servizio di vigilanza ai seggi 
hanno il corso COT, e se non fossero inviate ai seggi sarebbe costretto a fargli fare 
servizio interno, lasciando scoperto il turno di volante.  

Va da sé che questa spiegazione è talmente banale da non lasciare dubbi 
circa la iniquità della sua decisione, anche perché ci si chiede come mai tale 
problematica non sia presente invece per tutto il rimante arco dell’anno e per tutti i 
rimanenti servizi; appare chiaro che esista alla base della sua scelta una 
motivazione che il suo Funzionario non ha voluto condividere con il nostro 
Rappresentante e questa O.S. si chiede davvero quale possa essere.  

Questa O.S. Le chiede per l’ennesima volta che la scelta del personale 
appartenente al Commissariato di Formia per determinati servizi “maggiormente 



 

Segreteria Provinciale di Latina 

Corso della Repubblica nr° 110,  Latina c/o Questura 

Tel. +39 0773.659464 

e-mail: latina@coisp.it   

pec:      latina.coisp@pec.it    

 

 

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

remunerativi” come quelli di Vigilanza ai Seggi Elettorali sia giusta ed equa, 
prevedendo a tal fine un registro affinché non si abbia la sensazione che vengano 
favorite sempre le stesse persone.    

Confidiamo nella sua sempre dimostrata sensibilità e chiediamo il suo 
autorevole intervento per riportare alla ragione (ed alla trasparenza) il suo 
Funzionario e garantire la necessaria equità nell’assegnazione di tali servizi con 
l’immediato inserimento nella lista dei partecipanti al servizio dei colleghi 
ingiustamente esclusi: sig. Questore c’è tempo per rimediare ai torti subiti dai 
colleghi!. 

 In attesa di ricevere cortese ed urgente riscontro si porgono distinti 
saluti.                                                                                                                                                                                                
                                                                  

Il Segretario Generale Provinciale 

          Floriano Svolacchia 

 

 


