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Prot.222/2022 COISP-AR                   Arezzo, 4 Dicembre 2022

OGGETTO: Esigenze di controllo del territorio in ambito provinciale.   

AL SIGNOR QUESTORE   DI -A R E Z Z O - 

Egregio Signor QUESTORE,

vogliamo segnalare alla S.V. quanto si sta verificando nelle ultime settimane circa la predisposizione dei servizi
di controllo del territorio così “come convenuto in sede di Tavoli Interistituzionali ed in sede di Comitati
Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica” .

Nelle ordinanze settimanalmente predisposte per tali servizi vengono indicati i giorni e orari (13/19 o
19/24) nei quali, grazie anche alla presenza di pattuglie aggiuntive del Reparto di Prevenzione e Crimine
Toscana, si svilupperanno tutte le necessarie attività di prevenzione e contrasto relativamente ad illeciti e reati
predatori nelle zone più a rischio della città di Arezzo.

Nei dispositivi di cui sopra si evince che tali servizi verranno coordinati dal Dirigente UPG-SP in
collaborazione con il Dirigente della Squadra Mobile, vengono indicate tutta una serie di direttive per il corretto
svolgimento di tali specifiche attività di polizia e vengono individuati i tre settori della Questura interessati, i
cui rispettivi Dirigenti sono invitati a (Divisione Polizia Anticrimine G.P.P.S - Squadra Mobile - Ufficio
Immigrazione), “  sensibilizzare il personale dipendente per eventuali necessità o incombenze di specifica
competenza”  specificando infine che  “a tutto il personale delle FF.PP. impiegato nei servizi di OP che si trovi
nelle condizioni previste dalla vigente normativa, compete il relativo trattamento economico”.

Dopo questo breve sunto della situazione, Le chiediamo come sia possibile per i Dirigenti degli uffici
interessati sensibilizzare il personale dipendente per eventuali necessità o incombenze di specifica competenza,
stante la mancanza del quadrante orario 19:00/24:00 nell'ordinario orario di servizio di quegli stessi uffici … è
evidente che i Signori Dirigenti non potranno sensibilizzare proprio nessuno dei propri dipendenti, in quanto
alle ore 20:00 tutti i propri settori di competenza cessano dalle normali ordinarie attività di servizio, e qualora il
proprio personale dovesse essere impiegato in orari non contrattati per il proprio ufficio questi devono essere
concordati con le OO.SS. provinciali o programmati come servizi di O.P. con tanto di predisposizione
nell'Ordine di Servizio giornaliero dei nominativi individuati (cosa che attualmente non viene fatta).

Questa Federazione Co.i.s.p./Mo.Sap chiede alla S.V.  che tale erronea interpretazione venga ricondotta
nel giusto alveo normativo.

Si porgono i più Cordiali Saluti

Il Segretario Generale Provinciale

della Federazione COISP MOSAP di Arezzo

Chiuppi Alessandro
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