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

 

Protocollo n°  03/2023.COISP.SS Olbia, 17 gennaio 2023 
 

 
OGGETTO:  Servizi di Ordine Pubblico del Commissariato P.S. Olbia, 

Cronicizzazione delle Problematiche. 

 Richiesta intervento. 
 

 
AL SIGNOR QUESTORE @ SASSARI 

dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it  

 
ALLA  SEGRETERIA NAZIONALE COISP @R O M A 

coisp@coisp.it 
e, p.c.: 
AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMMISSARIATO PS @ OLBIA 

dipps179.5200@pecps.poliziadistato.it  

 
 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP @CAGLIARI 
sardegna@coisp.it 

 

 
Illustrissimo Sig. Questore, la presente sigla sindacale CoISP, con la presente 

nota ritorna sull’argomento, per segnalare l’acutizzarsi delle solite problematiche che da oltre un 

anno attanagliano il Commissariato di PS di Olbia e che nell’ultimo periodo sembrerebbero aver 
avuto un declino importante. 

Nonostante quanto già prospettato nella precedente nota 14-2022.COISP.SS 
del 12 aprile scorso, ancora oggi, continua l’impiego di aliquote di uomini nei servizi di OP in 
difformità alle ordinanze emanate dalla S.V., con aliquote di personale di osservazione in abiti 

borgesi perfino in sovrannumero rispetto alle aliquote di personale impiegato in divisa. 
Il riferimento è all’incontro del 08 gennaio u.s., nel quale venivano impiegate 5 

(cinque) unità in abiti borghesi, e 3 (tre) unità in divisa.  
Da una breve disamina della risposta ottenuta alla precedente nota 15-

2022.COISP.SS del 06 giugno scorso, la scrivente Segreteria vorrebbe soffermarsi sullo stralcio 

sotto riportato: “Una doverosa premessa è ricordare che le varie circolari Ministeriali hanno 
stabilito che il personale addetto ai settori Anticrimine dei Commissariati che espletano servizi 

in modo continuativo, sono esentati dall'indossare la divisa, equiparati quindi alle Sq. Mob., 
Digos etc.”.  

Sulla base di quanto sopra esposto, l’impiego del personale nella partita Olbia 

vs Montevarchi del 8 u.s., sembrerebbe tener fede alla linea già tracciata in precedenza, infatti 
nel servizio di OP in argomento, sarebbe stato impiegato personale della Squadra Investigativa 
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che indossava abiti borgesi, nonostante appaia bizzarro, che lo stesso personale in data 24 
dicembre sia stato impiegato in divisa nel servizio serale di OP Vigilia di Natale, oltre anche a 
ulteriori servizi, ma ulteriormente bizzarro è il fatto che la stessa divisa non l’abbia potuta 

indossare per l’incontro di calcio del 8 u.s.. 
Illustrissimo Sig. Questore, tale divisa può o non può essere indossata dal 

personale menzionato? e se sì, perché tutto il personale comandato di OP non la indossa, oltre 
naturalmente l’aliquota che la SV dispone di impiegare in abiti civili? 

Insomma, negli ultimi mesi gli Uffici di Olbia parrebbero esser sprofondati in 

una situazione peggiore rispetto a quella di oltre un semestre a ritroso, con chiusure di Uffici, 
impiegando prevalentemente i singoli operatori incardinati in alcuni Uffici, non attingendo il 

personale da impiegare nei vari servizi di OP o nelle sostituzioni da tutti i settori, con 

carattere di equa turnazione ed in proporzione anche all’organico di ciascun settore.  
Insomma Sig. Questore, qualora risultasse al vero che il rientro del 

Responsabile del SAG presso il Commissariato PS di Olbia parrebbe esser avvenuto con 
l’intento di porre una nuova figura risolutiva dei problemi del Nostro Ufficio, l’operato posto in 

essere parrebbe non dare di certo conferma agli intenti, in quanto, in presenza dello stesso, 
durante l’incontro del 8 u.s., venivano impiegate aliquote di personale con sbilanciamenti 
notevoli tra personale in abiti civili e personale in divisa, situazioni finora mai viste comparire 

negli schermi del Commissariato di Olbia.  
In conclusione, Sig. Questore, sebbene tali dinamiche parrebbero di facciata 

contrastate, di fatto, sembrerebbe tuttavia che quanto sopra riportato dimostri proprio il 
contrario, pertanto, parrebbe che venga ancora avvallato, in modo dissimulato, da parte di questa 
“nuova gestione risolutiva” l’impiego del personale in difformità alle ordinanze di OP dalla S.V. 

emanate.  
Sig. Questore, con la presente, questa Segreteria chiede un incontro con la SV, 

per una disamina della problematica menzionata. 
Alla Segreteria Nazionale in indirizzo per competenza, la scrivente Segreteria 

chiede di farsi portavoce della presente segnalazione veicolandola all’attenzione nei tavoli 

preposti. 
In attesa di riscontro cordialmente saluta. 

 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale Provinciale 

 Francesco Casu 

 

 

 __________________________  
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