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SP.RM-Prot. Nr. 409/2022                                                                         Roma,  22 giugno 2022 

 

Al Dirigente Ufficio AA.GG. – Monitoraggio e Coordinamento della 

  Direzione Centrale Servizio Tecnico Logistico e della gestione Patrimoniale 

Dott.ssa Tiziana Leone 

 

                R O M A 
 

E, p.c. 

          

        Alla Segreteria Nazionale  COISP 

                                                                   

 R O M A                  
 

Oggetto:  Ufficio Coordinamento del Servizio Tecnico Gestionale del Dipartimento  

                 Rinforzi estivi 2022.  

 

 

  Il COISP, in riferimento alla richiesta formulata dall’Ufficio Coordinamento del Servizio 

Tecnico Gestionale del personale da impiegare per i servizi dei rinforzi estivi nelle località a maggior 

affluenza turistica, ha rilevato la mancanza di criteri oggettivamente equilibrati e di discutibili 

modalità di individuazione e comunicazione degli appartenenti alla Polizia di Stato individuati. 

 Da quanto risulta a questa O.S., è stata redatta una lista di oltre 40 operatori, senza che si sia 

preso in considerazione delle problematiche familiari o personali (figli in età  infantile ovvero 

familiari affetti da disabilità e che pertanto necessitano di assistenza quotidiana). 

E’ del tutto singolare che nella suddetta lista siano stati inseriti dipendenti di età anagrafica 

molto elevata (praticamente prossimi alla pensione per limiti di età) mentre personale dello stesso 

ufficio di età anagrafica molto inferiore siano stati “improvvisamente” esclusi dalla lista !!! 

È il caso si segnalare, per gli opportuni interventi a tutela della privacy del personale indicato 

nella predetta lista, che oltre al cognome e nome al fianco di ciscuno è stato trascritto inspiegabilmente 

anche l’utenza telefonica privata. 

 Alle problematiche citate si aggiunge che le predette liste sono state redatte senza tenere conto 

della programmazione delle ferie estive già approvata dai rispettivi Dirigenti di Sezione. 

Riteniamo che settori come la 1^ Divisione (già interessata da un abnorme carico di lavoro), 

la  2^ e 3^ Divisione (che soffrono una evidente e cronica carenza di personale) potrebbero avere 

sicuramente difficoltà a garantire i servizi ordinari nel periodo estivo. 

Il COISP ritiene che debba essere valutata in maniera oggettiva, equilibrata ed equidistante la  

designazione del personale da impiegare nelle aggregazioni per i rinforzi estivi. Non è accettabile che 

la gestione del personale, ancor più in queste circostanze, appaia guidata da criteri soggettivi e da una 

evidente parzialità amministrativa. 

Nell’attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

        Il Segretario Generale Provinciale 

         Michele Sprovara 
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