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Prot.26/22 S.P.                                                                                                                                           Palermo, 13/06/2022 

   

 

                                                                                                                    Al Sig. Questore di Palermo 

Dr. Leopoldo LARICCHIA 

 

                                          e.p.c.                 Al Signor Dirigente Ufficio Tecnico Logistico  

Dr. Gaetano SIRECI 

 

Alla Segreteria Nazionale Coisp 

Roma 

 

Oggetto: V.E.C.A. Provinciale nel caos.  

                Richiesta intervento immediato 
                 
 

 Sig. Questore, 

sono innumerevoli le segnalazioni pervenute a questa O.S. in riferimento alla gestione 

dell’Ufficio V.E.C.A. Provinciale, nonostante la pianificazione di un dettagliato 

calendario settimanale, organizzato per ufficio e per nominativo, e nonostante 

l’introduzione della piattaforma SIGEM, che avrebbe dovuto garantire un database 

aggiornato dei dipendenti.              

Non riusciamo a comprendere come sia possibile che numerosi colleghi, 

nonostante la preventiva pianificazione, continuino a recarsi al VECA. e, come usiamo 

dire, “fare un viaggio a vuoto” bruciando ore di lavoro preziose, senza riuscire a 

ritirare alcun materiale, dopo aver sentito le più disparate e contraddittorie  

giustificazioni  da parte degli addetti al VECA, talvolta differenti anche per dipendenti 

appartenenti allo stesso Ufficio.   

             Tale questione, che riteniamo debba essere affrontata e risolta in tempi 

ragionevolmente brevi, ingenera disagio e sconforto tra i colleghi che, oltre a 

riscontrare “scortesia e scarsa professionalità” nel personale del V.E.C.A., lamentano 

un’inaccettabile carenza di vestiario, che impedisce loro di presentarsi in servizio 

“come prescritto” in perfetto ordine con il vestiario, l’equipaggiamento e 

l’armamento…….”, ingenerando, sempre più, una pungente ironia diffusa tra la 

cittadinanza che evidenzia la poca uniformità della Polizia di Stato di questa Provincia, 

a tal punto da essere paragonata “all’esercito di Franceschiello!”. 

            Fortunatamente alle carenze formali, gli Uomini e le Donne della Polizia di 

Stato sopperiscono sempre con la proverbiale professionalità, che permette loro di 

ricevere l’incondizionato gradimento della gente, nonostante lo spettacolo poco 

edificante offerto per un vestiario in dotazione spesso ai limiti della decenza. 

            Tale situazione trova il punto più basso in distintivi di qualifica staccati, in 

cinturoni bianchi logori mai sostituiti con i nuovi operativi e scarpe usurate oltre ogni 
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ragionevole decoro, non ultimo nei casi di colleghi costretti ad indossare capi invernali 

nella stagione estiva per carenza dello stesso vestiario. 

            A quanto riferito a questa O.S. ai colleghi appartenenti al  ruolo tecnico non sarà 

assegnato alcun capo di vestiario fino al raggiungimento della quiescenza; stessa cosa 

anche per i poliziotti di alcuni uffici, in virtù del loro prevalente impiego nei servizi in 

borghese. A tal proposito giova rammentare che non è remota la possibilità che questi 

ultimi possano essere impiegati in servizi in uniforme, come le vigilanze ai seggi, 

esempio quanto mai attuale.  

            La questione trova la sua emblematica rappresentazione nel personale 

dell’Ufficio Scorte, oggetto anch’esso di questa bizzarra ed impropria disposizione, 

considerato che questi colleghi da anni vengono impiegati anche nelle VDD, servizi 

comandati in divisa e non in borghese: purtroppo continuano a ricevere un due di 

picche dal V.E.C.A. Provinciale. 

Altresì, vorremmo porre l’attenzione sulla lamentela più sgradevole a noi 

pervenuta da parte del personale e per la quale gradiremmo una Sua risposta, ovvero 

un’ipotetica corsia preferenziale al VECA Provinciale, “riservata a pochi 

privilegiati”, in ragione di qualche sconosciuto, specifico motivo o criterio.  

 Per concludere, nei giorni scorsi, in occasione della partecipazione al concorso 

da Vice Ispettore che si è svolto a Roma, tanti colleghi ci hanno riferito che le questioni 

sinora rappresentate riguardino solo la Provincia di Palermo, non essendo state 

riscontrate analoghe problematiche in confronto alla realtà di altre Province. 

 

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgerLe 

cordiali saluti. 

 

 

 

   Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                         Sergio SALVIA 

 

 

 

 
Originale Firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale 


