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Prot.2/22 S.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                           Ragusa, 09 Settembre 2022

   
Al Signor Questore di Ragusa  

                                                                                                                                                         SEDE 

                                                                                           e. p.c.           Alla Segreteria Nazionale COISP 
ROMA 

 

Alla Segreteria Regionale COISP  
 PALERMO 

 

 

Oggetto: U.P.G.S.P. – Carenza di organico e di mezzi per il controllo del territorio.  

                 Personale sottoposto a carichi di lavoro e condizioni di sicurezza insostenibili.  

                 Richiesta intervento urgente. 

 

        Preg.mo Questore, 

il COISP intende ribadire, ancora una volta, lo sconforto e la frustrazione che alberga nel personale 

dell’U.P.G.S.P. che, come ogni anno, nel periodo estivo, viene chiamato a gestire contingenti situazioni operative 

gravose oltre ogni ragionevole tolleranza. 

      A causa della già nota situazione emergenziale derivante dall’endemica carenza di personale da impiegare 

nel controllo del territorio, è diventata ormai prassi consolidata la previsione della Questura di un solo equipaggio 

di Volante per gestire i numerosissimi interventi sui territori di Ragusa e Marina di Ragusa.  

      Tale impiego costringe gli operatori a spostamenti continui ed estenuanti fra i due centri, i quali molto spesso, 

percorrono sino a 150 km anche per rilevare incidenti stradali con solo danni a cose, per i quali la Polizia Stradale 

e la Polizia Locale non intervengono; quest’ultima addirittura non è più reperibile dopo le ore 24.00. 

     Accade sovente che, un solo equipaggio impegnato in servizi predisposti con il Reparto Prevenzione Crimine 

proveniente da Catania, debba svolgere anche i servizi di routine della Volante, come controllare A.D. e curare 

il servizio di pronto intervento.  

     Si arriva addirittura al paradosso quando, nonostante la disponibilità di personale comandato di straordinario 

programmato, la Questura non riesce ad assicurare la seconda Volante per l’impossibilità di reperire un mezzo 

idoneo a svolgere tale servizio. 

     Il personale delle Volanti, già impiegato in condizioni esasperanti dal punto di vista operativo, non gode 

nemmeno delle basilari condizioni di benessere in considerazione che, gli operatori, dopo aver fatto ritorno in 

Ufficio per redigere gli atti sono costretti ad utilizzare sedie insicure, sporche e disfatte, rischiando rovinose 

cadute sul pavimento.  

     In ragione di quanto sopra esposto, si chiede un Suo autorevole ed immediato intervento al fine di adottare 

ogni provvedimento necessario alla risoluzione delle questioni sollevate che continuano ad ingenerare 

intollerabili disagi lavorativi al personale che svolge, con diligenza, ogni compito istituzionale affidatogli. 

    In attesa di un celere e cortese riscontro della presente si coglie l’occasione per inviare un Cordiale Saluto.  

 
Originale firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale 
 

                                                                                                                    Il Segretario Generale Provinciale                                                            

                                                                                                                                Giorgio SCRIBANO 
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