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Segreteria Provinciale Treviso    Segreteria Provinciale Treviso                                                

 

   

Impiego di operatori a rotazione presso l’ufficio denunce –  corpo di guardia.  

SIAP e UIL dicono di NO.  

 

                                                                                              AL SIG. QUESTORE DI TREVISO  

Egregio Signor Questore,  

 

con la presente le OO.SS. SIAP e UIL intendono rendere noto in modo chiaro alcune posizioni 

assunte durante la riunione del 13 settembre scorso, ritenendo che la questione debba essere 

nuovamente rivalutata e considerata nella sua interezza.  

Si propone pertanto alla S.V. di far prevalere competenza e coerenza in considerazione della 

prerogativa unica che origina le scelte sulla gestione del personale.  

I FATTI:  

La S.V. con la riunione del giorno 13 settembre u.s. procedeva a consultazione con le OO.SS. 

circa la possibilità di impiegare personale, del ruolo Sovrintendenti, appartenente a più settori 

della Questura, presso l’ufficio denunce, laddove la carenza di personale grava sulla 

funzionalità dell’ufficio.  

Nettamente contrari alla proposta, le OO.SS. UIL e SIAP.  

La S.V. raccoglieva consenso da altre OO.SS. , e oggi, favorendo di questo, da luogo a una 

turnazione del personale interessato “anomala”, non solo perché si violano gli accordi che 

riguardano i turni di servizio, ma soprattutto perché in questo modo disarticola l’operatività di 

altri settori, alcuni dei quali impegnati in indagini, costituendo blocco o/e rallentamenti.  

Il SIAP e la UIL Polizia ritengono invece che le Ministeriali assunte in carico nel tempo siano 
esplicative e chiare di come si debba interpretare l’operatività di uffici, ai quali è inverosimile 
che si disponga di punto in bianco l’aggregazione a turno di personale dipendente, per periodi 
di tempo non precisati, presso altri uffici. Un’altra situazione sulla quale vi è, a nostro giudizio, 
la necessità di rivedere, è quella del Corpo di Guardia, laddove parimenti si verificano 
analoghe disfunzioni.                                         
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Signor Questore, proviamo, ad esempio, a pensare a coloro che effettuano intercettazioni 

telefoniche, o altre attività tecniche, che da un momento all’altro, sono condizionati ad 

interrompere, e non hanno la possibilità di seguire l’indagine, per poi ritrovarsi davanti ad un 

giudice a dover spiegare che quella settimana, hanno dovuto occuparsi dell’ufficio denunce.  

 

A tal proposito, il malcontento è già galoppante,  “qualcuno” asserisce che i dirigenti potranno 

decidere in autonomia quali dipendenti, appartenenti ai singoli uffici, potranno continuare ad 

effettuare i servizi di competenza e quali invece dovranno andare a prendere le denunce. Lei 

comprenderà, che stanno già emergendo differenze di trattamento, i cosiddetti “figli e 

figliastri”.  

Il SIAP e la UIL non ci stanno Signor Questore !  Se altri si sono detti disponibili, noi diciamo di 

no, affinchè tutti sappiano.  

Oggi, siamo certi che Lei apprezzerà che la presente, a differenza di come amano esporsi 

altri, è unicamente diretta alla Sua persona, dimostrando che si tratta del primo passo per 

essere coerenti. Siamo infatti consapevoli delle gravi difficoltà in cui versa la Questura 

di Treviso in ordine alla carenza di personale, ma questo non toglie nulla alle 

determinazioni che deve assumere un Questore della Repubblica per risolvere l’emergente 

problema. Si tratta, come Le è noto, di una sua insindacabile prerogativa gestionale del 

personale. In parole semplici, Lei ha la facoltà di procedere a movimenti interni finalizzati a 

fronteggiare le criticità degli uffici, evitando disfunzioni o soluzioni effimere.  

Laddove abbiamo preferito manifestare apertamente la nostra posizione, ci aggiungiamo per 

Sua opportuna notizia, che il personale interessato sta ampiamente manifestando contrarietà 

invitandoci a prendere una posizione rigida, sulla quale, per il momento, abbiamo anteposto il 

nostro  moderato modo di fare sindacato.  

Siamo a pregarLa di rivalutare la questione, diversamente Lei comprenderà che queste 

OO.SS. non si possono sottrarre ai propri doveri. 

Con immutata stima, in attesa di un sollecito riscontro.  

Treviso, 6 ottobre 2017. 

 

Per la UIL Polizia BASSO Carlo                      Per il SIAP DA ROS Ivan  


