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Segreteria Provinciale di Sassari 
via Dei Pini, 66 c/o Commissariato P.S. 

07026 Olbia (SS) - tel. 331.37.77.578 

sassari@coisp.it – coisp.sassari@pec.it 

www.coisp.it 
 

 

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

 

Protocollo n°  29/2022 Olbia, 22 settembre 2022 

 

 

OGGETTO:  Ingressi alla P.A.S.I. del Commissariato P.S. Olbia. 

Carenza di personale e Articoli Stampa.  

 

 

 

AL SIGNOR QUESTORE @ SASSARI 
  gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it 

 

e, p.c.: 

 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMMISSARIATO PS @ OLBIA 
  comm.olbia.ss@pecps.poliziadistato.it 

 

ALLA  SEGRETERIA NAZIONALE COISP @R O M A 
coisp@coisp.it 

 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP @CAGLIARI 
sardegna@coisp.it 

 

 
Illustrissimo Sig. Questore, in seguito al turbinio di articoli stampa e alle 

segnalazioni inerenti la carenza di Personale e ai problemi inerenti l’ingresso contingentato dei 

Cittadini alla P.A.S.I. (Polizia Amministrativa di Sicurezza e Immigrazione), la presente sigla 

sindacale CoISP, in difformità a quanto evidenziato finora, vorrebbe far luce su alcuni aspetti 

probabilmente ancora oggi rimasti in ombra sulla vicenda. 

Ben riconoscendo i diritti dei Cittadini in merito alla possibilità di presentare in 

tempi celeri e senza lunghe code le istanze di passaporti, porti d’arma e licenze in genere, e 

altresì riconoscendo le difficoltà che il personale di vigilanza al Commissariato in parola ha 

dovuto affrontare in merito alle code createsi nelle prime ore della giornata, in concomitanza con 

la consegna dei Tiket, il Coisp vorrebbe affrontare con una analisi a 360° il problema venutosi a 

creare in merito.  

Sulla base di quanto anzidetto, la scrivente Segreteria, in qualità di Sindacato 

in difesa in primis di TUTTI i Poliziotti e dei loro diritti, ha precisato con un comunicato 

stampa del 15 u.s., pubblicato il 19 dal giornale “La Nuova Sardegna”, alcuni aspetti in merito 

Commissariato di Olbia, per il quale ha voluto analizzare numericamente gli organici 

dell’Ufficio in parola, scendendo in difesa dei diritti e della dignità di tutti i colleghi e tutte le 

colleghe che vi lavorano, facendo con particolare riferimento alla PASI, rimarcando le 

incombenze che ricadono su ciascuno di essi. 
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Oramai, anche gli operatori di Vigilanza, a differenza degli anni passati dove 

potevano contare su unità di rinforzo nei turni mattutini, in ragione della carenze di organico, 

attualmente si trovano puntualmente da soli a gestire il servizio nell’orario d’ingresso dei 

Cittadini, ma per contro, non bisogna nemmeno dimenticare che a differenza degli anni passati, 

l’attuale gestione contingentata dell’ingresso del pubblico, fa sì che gli utenti non abbiano un 

accesso indiscriminato verso gli Uffici interni del Commissariato, cosa che anni fa accadeva 

puntualmente. 

A parere della scrivente Segreteria, sulla base delle informazioni raccolte dal 

personale di vigilanza e da quanto riportato dai cittadini all’ingresso, sebbene le difficoltà 

affrontate dal personale di vigilanza vengano confermate in questa sede, parrebbe che il 

problema degli ingressi contingentati sia stato ingigantito sulle testate giornalistiche, 

presumibilmente per l’enfatizzazione di alcune parziali informazioni provenienti dall’interno in 

merito al numero di tiket, pubblicizzati come categoricamente ridotti all’osso, ovvero solo 10 

(DIECI) giornalieri. 

Probabilmente, sarebbe bastato un semplice contatto con il Responsabile del 

settore PASI per ricevere puntuali e precise informazioni in merito al numero di ingressi 

quotidiani, mentre invece si è deciso di percorrere altre strade.  

In questa sede, senza alcun comunicato stampa, il Coisp vorrebbe specificare, 

che le pratiche gestite dalla PASI, con diretta cognizione di causa dello scrivente, viste le 

precedentazioni d’archivio richieste quotidianamente in merito alle istanze ricevute per rilascio 

passaporti dal settore in argomento, non corrispondo di certo a 10 giornaliere, bensì almeno a 

15/17 di media, e in diverse giornate anche al doppio del numero indicato, ovvero 20/25 

quotidiane. I numeri sopra menzionati fanno riferimento esclusivamente alle istanze di 

passaporti, senza considerare le restanti istanze acquisite per richieste di porti d’arma, licenze in 

genere e autorizzazioni, tralasciando altresì la consegna agli utenti di tutte le pratiche già 

concluse. 

Da quanto emerso nei giorni scorsi, parrebbe che per la PASI di Olbia vi sia 

una “strozzatura” all’ingresso, mentre invece i numeri delle pratiche evase nel corso dell’anno 

parlano proprio del contrario, circa 1300 passaporti rilasciati dall’inizio dell’anno a oggi, ben 

circa 300 porti d’arma oltre a svariate altre licenze e autorizzazioni, numeri raggiunti con 

l’ingresso contingentato dei Cittadini. 

Forse tale tipologia di ingresso, a differenza di quanto accedeva tempo a dietro, 

dove si aprivano le porte per ricevere le istanze “no limits” senza però che le stesse venissero 

magari evase secondo le tempistiche dettate dalle rispettive normative di riferimento o 

quantomeno in tempi ragionevoli, fa’ sì non solo che si acquisiscano quotidianamente svariate 

pratiche amministrative, ma anche che le stesse vengano trattate con la giusta attenzione che 

richiedono, vista la delicatezza dell’argomento, e che vengano evase secondo le tempistiche 

previste per ciascuna di esse. 

Insomma Sig. Questore, sebbene l’ingresso così contingentato dei Cittadini al 

Commissariato di Olbia abbia fatto scalpore sui media, probabilmente, nonostante contestato dai 

cittadini stessi per la lunga coda, per quanto appreso dai medesimi utenti, il presentarsi a Olbia 

parrebbe sicuramente più gradito di altri Uffici in provincia, dove parrebbe che l’appuntamento 

per una richiesta di passaporto sia a circa un mese di distanza, o in riferimento ad altri uffici non 

della Polizia di Stato, dove all’atto della presentazione dell’istanza di porto d’armi non venga 

nemmeno rilasciata ricevuta, lasciando nel buio totale il cittadino in merito alla decorrenza dei 

termini per il rilascio della pratica. Tali circostanze han fatto sì che il bacino di utenza del 

Commissariato in parola si ampliasse a dismisura, facendo pervenire dai Comuni limitrofi gli 

utenti che altrove non avrebbero probabilmente trovato lo stesso servizio. 
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Inoltre ad aggravare la problematica delle persone in coda all’ingresso, è di 

certo da non sottovalutare il fatto che nella trascorsa stagione estiva parrebbe che parecchi 

vacanzieri abbiano fatto tappa al Commissariato di Olbia per la richiesta di rilascio del 

passaporto, incrementando così, oltre al numero delle richieste, la mole di lavoro inerente gli 

accertamenti indirizzati alle Questure di Residenza degli interessati, necessari per il rilascio dei 

passaporti.  

Come evidenziato anche nel comunicato stampa di questa segreteria, 

pubblicato nel giornale “La Nuova Sardegna” in data 20 c.m., di cui si allega copia, attualmente 

il Commissariato P.S. di Olbia conta circa 55 operatori, 48 al netto di assenze stabili dovute ad 

aggregazioni esterne o altri motivi. Di questi 55, circa 20 (VENTI) svolgono importantissimi 

servizi info-investigativi in borghese e quindi non possono essere chiamati ad espletare servizi in 

uniforme. Ne rimangono circa 35, di cui almeno 25 (VENTICIQNUE) occorrono per garantire 

H24 il fondamentale servizio di controllo del territorio (la c.d. volante), appena 2 (DUE) 

operatori si occupano di coordinare e trattare gli atti della volante e di ricevere le notizie di reato, 

solamente 3 (TRE) trattano le pratiche afferenti il personale, la contabilità, le comunicazioni in 

ingresso e in uscita e il settore tecnico logistico e dulcis in fundo 5 (CINQUE) costituiscono la 

P.A.S.I., che tratta materie di competenza ESCLUSIVA della Polizia di Stato. 

Quanto sopra si precisa per doverosa puntualizzazione e per una corretta 

interpretazione di quanto emerso. 

I numeri si può ben vedere son risicati, le squadre volanti, sono oramai in 

maggioranza composte da 5 operatori. Purtroppo con tali numeri per squadra, essendo quattro 

unità il numero minimo per garantire l’uscita della volante, e stante la perpetua necessità di 

coprire gli innumerevoli corposi servizi programmati o emergenziali di op, aggiornamenti e 

addestramenti, ecc. ecc, fatte salve altre esigenze particolari che potrebbero presentarsi come i 

C.S., fanno sì che non vi sia la garanzia numerica per la fruizione dei congedi da parte degli 

operatori del settore, al fine di garantire la presenza dell’auto di Controllo Del Territorio. 

Purtroppo, visti tali numeri, al Commissariato di Olbia diversi Poliziotti hanno 

potuto godere solo parzialmente del diritto alle ferie previste per il periodo estivo, ben 

regolamentato dalle normative e circolari. 

Infine, per terminare e tornare sull’argomento in oggetto, visto quanto sopra 

esaminato, considerata la mole di lavoro della PASI in proporzione all’organico che la stessa 

vanta, sebbene l’ingresso a tale settore sia contingentato dai ticket, a parere della scrivente 

Segreteria non è proprio il Settore sul quale puntare il dito per una cattiva o problematica 

gestione, vista la puntuale trattazione degli atti e relativa emissione delle pratiche secondo i 

termini.  

Insomma Signor Questore, ribadendo la stima che la scrivente Segreteria 

COISP nutre nei confronti della S.V., siamo certi che troverà una idonea soluzione per affrontare 

le criticità segnalate, al fine di ridurre i carichi di lavoro di ciascun operatore del Commissariato 

di Olbia, nell’interesse di tutta la collettività. 

Con la presente si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti.  
 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale Provinciale 

 Francesco Casu 
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