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Segreteria Provinciale Venezia – Santa Croce 500 

e-mail:siap.venezia1@gmail.com 

Tel.3202633162 

 

Prot.SIAP-VE2018/55                                                            Venezia, 4 dicembre 2018 

 

OGGETTO: Sala Operativa Questura di Venezia, difficoltà del personale turnista e 

giornaliero.- 

ALSIG.QUESTORE VENEZA 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP     ROMA 

 

Egregio signor Questore,  

con la presente intendiamo portare alla sua attenzione la difficile situazione del personale 

impegnato presso la Sala Operativa della Questura, dove ormai prestare servizio è 

sempre più complicato e meno gratificante. 

La Sala Operativa è il fulcro dell’attività operativa della Questura ed è un vero peccato 

constatare come sia diventato ormai un servizio da cui i colleghi letteralmente vogliono 

fuggire, come dimostrato dal sempre minor numero di operatori turnisti volontari e senza 

entrare nel merito delle oggettive difficoltà che sta vivendo il personale che espleta turno 

giornaliero. 

L’attività di chi svolge lavoro in Sala Operativa è soggetta ad ondate, ma sono sempre più 

frequenti i turni in cui non c’è un istante di pausa, anche perché sono sempre più gravosi e 

numerosi i compiti assegnati e le situazioni da gestire.  

Il margine d’errore per chi presta servizio in Sala Operativa è poi ridotto allo zero, poiché 

ogni sua azione o parola è registrata e verificabile a posteriori.  

Seppur la tecnologia sempre più presente ed evoluta rende più efficiente il lavoro, ma 

di fatti non lo semplifica, poiché aggiunge sempre nuove incombenze con la necessità di 

essere aggiornati a nuove procedure e sistemi. 

Ad un elevato grado di professionalità non corrisponde però alcuna gratifica e 

l’elevato stress che grava sui dipendenti non ha alcun controvalore. 
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In definitiva: in Sala Operativa il lavoro è difficile, senza soste, richiede grandi 

capacità, conoscenze informatiche, abilità a gestire le situazioni; inoltre ribadiamo che 

non concede alcun margine di errore professionale e nessuna gratifica né economica né in 

altri termini. 

Valorizzare l’impegno di chi presta servizio in la Sala Operativa, signor Questore, è 

necessario se non si vuole che il fulcro della Questura diventi un posto punitivo dove 

rimane solo chi ne viene costretto, con conseguente calo della qualità del risultato a dispetto 

dell’innovazione tecnologica cui l’Amministrazione pare tanto tenere. 

Questa O.S. ha già proposto  a livello Nazionale l’introduzione di un’indennità di 

controllo del territorio estesa anche per gli operatori COT, ma localmente è necessario 

prendere alcuni provvedimenti e con la presente formuliamo alcune proposte a nostro avviso 

indifferibili. 

1.   L’attribuzione di 2 ore forfettarie per ogni turno di lavoro prestato dal 

personale turnista impegnato in Sala Operativa suddiviso in (30’ al giorno); 

questo per remunerare il quotidiano anticipo di servizio e il lieve ritardo che gli 

operatori sovente praticano per la chiusura degli interventi in atto. Il più delle volte 

questo richiede agli operatori qualche decina di minuti in più rispetto al normale 

turno di servizio, che i colleghi quasi mai contabilizzano come lavoro straordinario 

poiché inferiori all’ora.  

2. L’aumento del personale non turnista, per far fronte ai costanti Ordini Pubblici e 

alle numerose pratiche relative alla gestione del sistema informatico; non più gestibili 

dall’esiguo numero di addetti. 

Inoltre, in sedi separate, verranno  proposte da questa O.S. altre due innovazioni utili a 

mitigare le difficoltà della Sala Operativa: 

1. In sede di contrattazione decentrata verrà richiesta l’attribuzione dell’indennità di 

O.P. al personale impiegato nella gestione via radio degli ordini pubblici. 

2. In sede di 81/08 verrà richiesto l’inserimento nelle liste dei videoterminalisti del 

personale addetto alla Sala Operativa in modo frequente anche se turnista, 

essendo del tutto evidente che questi colleghi debbano soggiacere a tale disciplina 

(come da art. 175 della citata norma, operando per oltre 20 ore alla settimana davanti 

al computer) 

  Signor Questore, riteniamo che sia da tenere in seria considerazione il palpabile 

malcontento del personale che opera in quello che può essere considerato, usando una 

facile metafora, il “cuore della Questura”. 

Certi della sua sensibilità sul tema e visti gli evidenti lustri  anche sui media internazionali,  

attendiamo un urgente cenno di riscontro. 

Cordiali saluti.           

 LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


