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OGGETTO: Alloggi collettivi, si trovi una soluzione per tutti i Colleghi che ne hanno bisogno. 
 
 

      AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO 
 
 

Ill.mo Signor Questore, 

con la presente vogliamo portare alla Sua attenzione quanto si svilupperà a breve presso la Questura di 
Arezzo in concomitanza con l'assegnazione di nuovo personale presso questa sede di servizio. 

I piani di assegnazione ministeriali usciti in queste ultime settimane hanno evidenziato l'arrivo 
di un cospicuo contingente di personale sia di prima assegnazione che già facente parte dei ruoli della 
Polizia di Stato.  

Inevitabilmente la nostra struttura si troverà costretta ad accogliere e dover garantire alloggio 
e vitto alle nuove leve (11 Agenti in prova), obbligatoriamente per alcuni mesi. 

Purtroppo quanto sopra costringerà l'Amministrazione, come in passato, a mettere a 
disposizione dei neo-Poliziotti gli alloggi collettivi presso la Caserma “D.Menci”, creando, visto il 
risicato numero di posti, un serio problema per molti altri Colleghi attualmente assegnati presso la 
Questura e utilizzatori di detti alloggi. 

L’esiguo numero di posti costringerà l'Amministrazione a compiere delle scelte obbligate, che 
potrebbero significare gettare molti praticamente in mezzo ad una strada. 

Ora, siamo tutti consapevoli che l’alloggio collettivo è una concessione dell’Amministrazione 
verso il personale, verso coloro che si trovano a lavorare distanti dalle città di origine o per chi si trova 
ad attraversare momenti particolari della propria vita, garantendo un luogo dignitoso dove poter vivere 
per qualche mese o anno. 

Appare però necessario, Gent.ma Dr.ssa Di Lorenzo, che Lei valuti ogni possibile soluzione 
per continuare a garantire l’utilizzo degli alloggi collettivi da parte di tutti i Colleghi interessati, o 
quantomeno di allungare i tempi di tale uso per consentire loro di trovare delle soluzioni alternative 
dignitose ed alla portata economica di uno stipendio che di certo non eccelle. 

Siamo certi che Lei, con i Suoi collaboratori, troverà facilmente il modo di evitare le suesposte 
gravi criticità in capo a tutti i Colleghi, dimostrando così ancora una volta la Sua forte vicinanza verso 
il personale. 

Diversamente abbiamo noi alcune soluzioni da proporLe … ma siamo certi che non ve ne sarà 
bisogno. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro cogliamo l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti. 
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