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Prot.0035/COISP/VE/2022      Venezia 26 marzo 2022

OGGETTO:  Disposizioni  di  servizio  per  il  personale  della  P.di  S.  Addetto  alla
vigilanza presso i corpi di guardia del Commissariato di Mestre e di
Marghera.
Richiesta di annullamento delle disposizioni.

AL SIGNOR DIRIGENTE IL
COMMISSARIATO DI PS                            MESTRE

e, per conoscenza

AL SIGNOR QUESTORE DI    VENEZIA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP       R O M A

Dr. ZARA
abbiamo avuto modo di leggere la sua nota Sett.Ord.Sic.e Prev. - U.C.T. datata 23 marzo 2022 e
siamo rimasti sgomenti, nel  leggere “allo scrivente sono state impartite superiori direttive che
consentono al personale della polizia di stato, impiegato nei turni continuativi presso i corpi di
guardia dei Commissariati  sezionali  di  Mestre e di  Marghera di effettuare tale attività previa
attivazione delle credenziali per l’accesso al sistema informatico SDI”

Ma queste superiori direttive da chi le sono state impartite? 
Il termine “consentono al personale dei CDG” cosa significa?
Perché non è stato in grado di spiegare “all’ignoto” che le ha impartito le disposizioni che il

personale del CDG deve assicurare la vigilanza del sito in cui presta servizio e che per far ciò deve
ottemperare a delle precise disposizioni?

La sua nota, dr.  Zara è un coacervo di imprecisioni che hanno un unica grande verità:
qualora dovesse succedere qualche cosa durante il turno serale e notturno, mentre l’operatore sarà
impegnato  a  svolgere  la  funzione  di  “inseritore  sdi”  tutte  le  conseguenze  ricadranno  solo  ed
unicamente sul povero operatore.

Si perché lei nella sua nota, ben si è guardato dal dare direttive in proposito, ovvero di dire
di chi sarà la responsabilità qualora accadesse qualcosa nel mentre l’operatore sarà impegnato in
un’attività che non può in alcun modo essere compatibile con la vigilanza.

A  leggere  le  articolate  disposizioni  che  si  trovano  presso  i  due  corpi  di  guardia,  si
comprende bene che l’operatore ha molteplici responsabilità che non vengono meno nei quadranti
serali e notturni, anzi proprio perché i  due uffici risultano vuoti,  l’unico operatore di  turno ha
maggiori responsabilità sul servizio che è chiamato a svolgere.

Qui invece, come da prassi consolidata, quando c’è un’emergenza la prima delle soluzioni è
quella di “scaricare” la problematica al corpo di guardia che lavorando h24 può nei quadranti serali
e notturni svolgere incombenze che invece sono burocratiche e quindi affidate a personale che
svolge ben altri quadranti lavorativi.
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Ma in polizia ogni emergenza dell’ultimo momento viene risolta sempre e solo scaricandola
a chi non ha la possibilità di dire NO perché sennò verrebbe punito.

Ora dr. Zara, visto che lei ha forse “dimenticato” le innumerevoli incombenze del personale
a lei affidato in servizio ai corpi di guardia di Mestre e Marghera, la invitiamo ad andarsi a leggere
le consegne scritte, che tra l’altro dovrebbero portare la sua di firma e dopo aver ben metabolizzato
quanto loro richiesto, ritornare immediatamente alla sua scrivania e REVOCARE la nota emanata
il 23 marzo 2022 avente pari oggetto alla nostra comunicazione.

Se invece, non è in grado di poterlo fare perché il  superiore che glielo ha ordinato non
accetterebbe dietrofront la invitiamo a dirci chi è così che la nostra organizzazione sindacale possa
attivarsi nel far si che il personale ottenga il giusto e sacrosanto riconoscimento.

Ci consenta di sottolinearle un altro aspetto della sua nota: fare un inserimento significa
dedicarci un’attenzione particolare perché oltre alla compilazione di tutti i campi, già di per sé
articolato, lei vuole che l’operatore proceda al controllo del nominativo inserito e qualora risulti
positivo con pendenze di misure cautelari, proceda ad informare tempestivamente il capo turno
della  sala  operativa.  Per  altre  segnalazioni  meno importanti,  sempre lo  stesso operatore  dovrà
riportare  il  tutto  sul  brogliaccio  di  servizio.  QUESTA  OPERAZIONE  DOVRA’  ESSERE
RIPETUTA PER OGNI NOMINATIVO!!!!!

Nel frattempo, chi risponderà al telefono? chi controllerà attraverso le telecamere che tutto
sia in ordine? chi seguirà eventuali allarmi che si attivassero?  MA OVVIAMENTE SEMPRE E
SOLO  L’UNICO  OPERATORE  PRESENTE  OVVERO  QUELLO  A  CUI  LEI  HA  DATO
DISPOSIZIONE DI PROCEDERE ANCHE AGLI INSERIMENTI E ALLA VERIFICA DELLO
SDI.

La vigilanza non è un concetto astratto che si fa o non si fa in base a delle disposizioni
impartite dai superiori. 

Infine le ricordiamo che, il Questore di Venezia, che legge per conoscenza, in una nota ha
scritto: “Qualora presso i Commissariati per esigenze connesse alla necessità di garantire servizi
prioritari dovessero verificarsi situazioni di difficoltà nell’effettuazione dei tempestivi inserimenti
in  SDI  delle  dichiarazioni  di  ospitalità,  l’Ufficio  di  Gabinetto,  tramite  l’UPGAIP,  fornirà
supporto, previ accordi dirett  i  ”

In nessuna parte  di  questa  nota  viene “consentito” l’utilizzo  del  personale  dei  corpi  di
guardia. 

Tutto  questo  è  semplicemente  assurdo  e  per  tale  ragione  la  invitiamo  a  revocare
immediatamente le disposizioni per manifesta impossibilità di applicazione.

Qualora ciò non avvenisse, questa Segreteria Provinciale procederà nei suoi confronti in
tutte le sedi ritenute idonee con l’unico obiettivo di garantire l’autotutela del personale operante.

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro.
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