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OGGETTO: Incontro avvenuto tra la P.A. e le 00.5$ della Polizia di Stato avente il seguente
ordine del giorno:
“Definizione delle linee guida per le progettualità della Questura di Venezia”.
Trasmissione verbale.

Allegati: 05

ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI DELLE OO.SS.
DELLA POLIZIA DI STATO
SIULP, SAP, SIAP, UGL-POLIZIA DI STATO,
SILP CGIL, FEDERAZIONE CONSAP-ADP- ANIP - ITALIA SICURA
FEDERAZIONE COISP,
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA - M.P. — P.N.F.D.) LORO SEDI

Si trasmette il verbale e gli allegati dell’incontro tenutosi in data 7 c.m. relativo alFoggetto.

«ordine del Q store
Il Funzionario Addetto al ci i Sindacali
Commissario Capo Dr. Cri na CUCCIO



e
QUESTURA DI VENEZIA

OGGETTO: Verbale relativo all’incontro avvenuto in data 6 giugno 2017, tra la P.A e le
00.55. della Polizia di Stato, avente il seguente ordine del giorno:
• Definizione delle linee guida per le progettualità della Questura di

Venezia.

Alla riunione in questione, iniziata alle ore 10.00 sono presenti:

Per le OO.SS.:
SIULP BRENTANI Diego, MARRONE Rossano,

BREDA Cristian
SAP PAVAN Giorgio
SIAP STRANIERI Alessandro, MIZZAU Marco
UGL - Polizia di Stato ARMELAO Mauro, TRESCATO Leonardo
SILP CGIL MALASPINA Fabio
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA VIDALE Massimiliano, ANGIOLINI Sandro
FEDERAZIONE COLSP LIPARI Francesco, GIACOMETTI Paolo, BIGI M.

Per la P.A:
Signor Questore Dr. Vito Danilo GAGLIARDI, Signor Vicario del Questore Dr. Marco
ODORISIO, Primo Dirigente DELLA ROCCA Roberto, Commissario Capo CUCCIO
Cristina, Vice Sovrintendente CILIBERTI Lorenzo con funzione di segretario.

QUESTORE: Saluta le O0.SS. che ricambiano e dà inizio alla seduta. Viene riassunto
l’argomento all’ordine del giorno così come dettagliatamente illustrato nella nota deI 30
maggio u.s. avente ad oggetto “Questura di Venezia — Progetti di rimodulazione del
Commissariato Sezionale di Marghera, unificazione dei centralini e composizione
promiscua degli equipaggi di Volante Lagunare”.

SIULP: per il SIULP elemento fondamentale è il benessere del personale sia da un punto
di vista professionale che logistico. Stante il nostro appoggio ad una progettualità che
abbia come faro il miglioramento lavorativo del personale presentiamo un documento nel
quale sono trattati nel dettaglio i vari punti all’ordine del giorno. Sarebbe opportuno creare
un gruppo di lavoro che si occupi di queste iniziative, in relazione alle tematiche poste
all’ordine del giorno, in sintesi si esprime parere favorevole ad una progettualità che riveda
l’attuale assetto della Polizia di Stato sul territorio alfine di aumentare il servizio di
controllo del territorio, nel rispetto delle singole professionalità acquisite dal personale.

• Viene assunta a verbale la nota prodotta dalla 0.S. SIULP.
Per quanto riguarda i comandanti costieri abbiamo sentito il personale che si è dimostrato —

favorevole.
SAP: viene consegnata la lettera redatta in occasione della visita del Prefetto Franco 4/
Gabrielli, avvenuta in data 21luglio 2016 nella quale veniva evidenziata la necessità di
migliorare i punti da lei stesso trattati nell’attuale progettazione. Presentata la progettualità (
al personale abbiamo ricevuto la quasi totalità dei consensi. Ovviamente con delle
osservazioni e distinguo che abbiamo scritto nella lettera che consegniamo.

• Viene assunta a verbale la nota prodotta dalla 0.S. SAP.
SIAP: abbiamo presentato una nota che nel dettaglio descrive le nostre opinioni. Le
chiediamo se nel Commissariato di Mestre verrà mantenuto personale che svolga attività

( di Polizia Giudiziaria. Ci auspichiamo che l’indennità per il personale non specializzatore1 (comandante cotiero) venga garantita e che i compiti del personale di pattuglia vengano
ben delin ‘ D I momento che la fase speri entale comincerà già dal 15 ‘ gno prima
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che ci sia l’implemento del personale previsto per la progettualità a regime e vi sia una
risposta definitiva del Ministero in merito all’indennità, si richiede l’assicurazione che il
personale volontario non debba pagarne delle conseguenze in termini di ferie e di fruizione
del vantaggio economico.

• Viene assunta a verbale la nota prodotta dalla O.S. SIAP
QUESTORE: è sicuramente opportuno che all’interno del Commissariato di Mestre venga
mantenuto un’aliquota di personale che si occupi di Polizia Giudiziaria. Le modalità di
intervento verranno determinate nel dettaglio. Tutti i diritti dei lavoratori maturati durante la
fase della sperimentazione verranno garantiti.
UGL Polizia: non abbiamo ancora redatto nessun documento di sintesi essendo il primo

incontro sull’argomento. Quello che riteniamo fondamentale è il benessere del personale
operante. Ci auspichiamo che nei prossimi incontri vengano citati e salvaguardati i singoli
dipendenti che saranno oggetto di mobilità, anziani o giovani che siano. Per quanto
riguarda la progettualità di Marghera proponiamo di tenere in considerazione il fatto di
unificare Mestre con Marghera ricercando uno stabile che potrebbe essere individuato
nella ex sede della Polizia Provinciale in Rampa Cavalcavia Vempa a Mestre. Siamo
sicuramente favorevoli al fatto di alleggerire la sede di Via Nicolodi, separando l’ufficio
PAS dall’immigrazione. Per quanto concerne l’unificazione dei centralini noi siamo
sicuramente favorevoli però l’unificazione dovrebbe avvenire nella sede di Santa Chiara.
Per quanto attiene alla sperimentazione delle volanti lagunari miste siamo favorevoli
purchè sia salvaguardata l’attribuzione dell’indennità. Si potrebbe valutare la costituzione
di un ufficio denunce presso la sede di Via Nicolodi.
QUESTORE: In futuro si potrà valutare la possibilità di acquisire una nuova sede dove
collocare il Commissariato di Mestre. L’unificazione dei centralini non può avvenire nella
sede di Santa Chiara.
SILP CGIL: la progettualità ci vede fondamentalmente favorevoli sui vari punti
presenteremo le nostre osservazioni scritte. Di fatto il Commissariato di Marghera non ci
sarà più e questo è un dato di fatto. Ci chiediamo se si è pensato alla ricollocazione degli
archivi come da lei prima sottolineato. Assolutamente d’accordo sull’assorbimento della
GAMM. Chiediamo di valutar se nello stabile di via Cosenz sia possibile adibire dei locali
ad alloggi collettivi di servizio. Riteniamo sia necessario mantenere un ufficio denunce che
copra la zona di Marghera. Lo stabile di via Nicolodi richiede degli improcrastinabili lavori
di ristrutturazione (pavimentazione, acqua potabile, dipintura interna ed esterna) ed
adeguamento. Assolutamente d’accordo sull’unificazione dei centralini, seppur dispiaciuti
della non possibilità che avvenga in questa sede. Sperimentazione delle volanti lagunari ci
trova concordi e ci auguriamo che si possa finalmente giungere ad una soluzione
migliorativa per il personale operante.
QUESTORE: non è possibile adibire locali del Comm.to di Marghera ad alloggi di servizio.
L’ufficio denunce verrà garantito in seno alla Divisione Polizia Anticrimine. La richiesta di
sistemazione ed adeguamento dei locali di via Nicolodi è presa in considerazione. Si
rende necessario un adeguato intervento migliorativo della suddetta struttura.
CONSAP: pur condividendo in parte il progetto dell’amministrazione ci preme moltissimo il
benessere dei colleghi. Esprimo delle perplessità per quanto concerne la logistica _—?

auspicando che si possa garantire in tempi piu ristretti un radicale intervento migliorativo( m
Con particolare riferimento per esempio la sede delle volanti che potrebbero essere meglio >
collocate strategicamente attualmente allocata presso la sede di Santa Chiara, pertanto
non in terraferma. Ci auspichiamo che l’intervento in via Nicolodi sia veramente strutturale )‘‘
e serio. Ci chiediamo dove verrà collocato l’ufficio denunce per la copertura del territorio di
Ma rg hera.
QUESTORE: se non partiamo con un progetto graduale ci risulta impossibile poter
avanzare richieste di nuove strutture o interventi strutturali importanti in quanto allo stato
attuale è necessario acquisire nuova credibilità. L’Ufficio denunce sarà.collocato in seno
2lla Divis[o Polizia f’nticrimine. /



COISP: le proposte sono sempre le stesse negli anni, per tale motivo siamo in disaccordo
con questo progetto. Viene distrutto un patrimonio di professionalità acquisito negli anni da
parte della collettività. Si vuole eliminare una struttura che sarebbe assolutamente in grado
di svolgere le sue funzioni avendo il congruo personale che negli anni è stato ridotto da chi
l’ha preceduta. Siamo assolutamente contrarti alla chiusura del Commissariato di
Marghera. I recenti studi di fattibilità effettuati sulla questione dell’unificazione dei centralini
avevano dimostrato che effettivamente si recuperavano solo tre uomini. Bisogna fermarsi
a riflettere e coinvolgere tutte le parti in un progetto strutturale. Consegniamo una nostra
nota che evidenzia la nostra proposta.

• Viene assunta a verbale la nota prodotta dalla 0.5. COISP.

j5jL\

La riunione termina alle ore 12.30
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Prot.SIAP-VEfComQuest/21 Venezia, li 03.06.2017

OGGETTO: Osservazioni del SIAP inerente i Progetti di rimodulazione

AL SIG. QUESTORE DI VENEZIA

Egregio Sig. Questore,
dopo il piacevole incontro avuto con Lei lo scorso 19 maggio, rinnovandoLe i nostri
più fervidi auguri per il suo incarico e sentito quanto esposto da Lei durante il
colloquio conoscitivo, questa compagine sindacale vorrebbe portare alla sua
attenzione alcune osservazioni in merito ai Progetti di rimodulazione.
Nel presente documento forrnuliamo altresì alcune proposte idonee a portare
beneficio ai dipendenti interessati alle innovazioni prospettate da Lei e dal suo
entourage, con un riverbero positivo per gli scopi stessi che la progettualità intende
conseguire.

CHIUSURA COMMISSARIATO MARGHERA
Ad ogni chiusura di un presidio di Polizia, ovunque essa avvenga, la percezione del
cittadino onesto è istintivamente negativa.
Secondo il principio della “Polizia di Prossimità”, di massima applicazione una
decina di anni fa, con l’intento di rendere servite dalla Polizia le periferie urbane, il
Dipartimento aveva realizzato un aumento delle sedi di servizio. Questa politica non
ha avuto l’esito sperato e ora esiste la tendenza a limitare le sedi fisiche, specie dove
queste sono ridondanti e duplicate da altre forze dell’Ordine.
Ammesso quanto sopra, va pur sempre sottolineato che il Commissariato di Marghera
svolge importanti compiti, sia difront office, ma anche di controllo del territorio e di



attività dì prevenzione e pertanto la sua eventuale chiusura sarebbe una procedura
estremamente delicata. Le chiediamo pertanto di valutare con la massima prudenza le
conseguenze, anche mediatiche, di tale operazione, onde evitare il rischio di una
riduzione della percezione di sicurezza dei residenti.
Nel caso tale chiusura venga posta in essere, si ritiene senz’altro necessario
approfondire le modalità di redistribuzione del personale, al fine di non disperdere le
professionalità esistenti.

ACCORPAMENTO CENTRALINI
In merito all’accorpamento dei centralini delle sedi di Prefettura e Questura, la nostra
0.5. rileva che questa sarà possibile solo, come da Lei già prospettato, mediante
l’aggiornamento dei mezzi tecnologici, in modo che possa essere ridotta la mole di
lavoro, altrimenti sarebbe inevitabile un grave decadimento del servizio a discapito
della fruibilità dei servizi telefonici. Si richiede pertanto che venga valutato con
attenzione il numero di personale da impiegare per l’eventuale centralino unificato,
specie considerata la necessità di coprire i quadranti delle 24h.

UPGSP VOLANTI LAGUNARI E SEZ. MARE
La peculiarità lagunare della Questura ci impone, come giustamente da Lei già
sottolineato, una tipologia di servizio unico in Italia, se non in tutto il globo,a causa
della conformazione del centro storico, ove è necessario muoversi unicamente a
piedi o mediante l’utilizzo di mezzi navali.
Pertanto la Questura necessita di personale abilitato alla conduzione di unità navali di
Polizia, strumento per compiere tutti i servizi di istituto che vanno dal semplice
trasporto di personale per svariate motivazioni, es. (accompagnamenti presso le
carceri, trasporti vari per 0.P./logistici, autisti Autorità locali, nazionali e
internazionali, scorte varie, eventi di particolare interesse quali Mostra del Cinema e
Carnevale), all’espletamento del controllo del territorio mediante servizio di
volante/pronto intervento 113.
Attualmente per ogni quadrante opera di norma una sola Volante Lagunare sul
territorio, composta da quattro operatori, tutti abilitati alla conduzione dei natanti di
Polizia con qualifica di Comandante Costiero.
Il personale in forza all. U.P.G.S.P. abilitato consta attualmente di n. 44 elementi, di
cui 42 sono turnisti, che espletano in base alle esigenze, servizi di Volante/i 13 o
Pronto impiego Sez. Mare (trasporti vari/vigilanza natanti e varco acqueo).
Tenendo conto che vi sono n.lO comandanti costieri in entrata che termineranno il
corso di abilitazione il prossimo 4 agosto, di cui 3 incardinati nell’U.P.G. e S.P. con



mansione U.O.P.I., a fine estate il numero del personale abilitato sarà di 54 elementi,
di cui verosimilmente 51 saranno assegnati alle squadre come turnisti.
Tanto ci fa capire che vi è una forte necessità di formare altri comandati costieri per
rendere l’organico adeguato alle esigenze di servizio, tenendo altresì conto della
presenza di svariate domande di trasferimento , che sono state bloccate nelle ultime
tre movimentazioni ministeriali, cosa che a nostro avviso ha provocato una lesione al
principio delle pari opportunità, con un ingiusto impedimento nel trasferimento; va
infatti notato che il personale Comandante Costiero in forza presso l’U.P.G. e S.P.
non fa parte di una specialità come invece chi appartiene alla Squadra Nautica.
Ci fa piacere constatare che nel documento inerente la progettualità, Lei tiene già
conto di questa problematica.

RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO TERRITORIO IN CENTRO
STORICO MEDIANTE IMPIEGO DI PATTUGLIE LAGUNARI MISTE

In merito al progetto di implernentare il servizio di controllo del territorio in laguna,
anche avvalendosi di personale non qualificato come Comandante Costiero, questa
O.S. ritiene opportuno portare alla Sua attenzione alcune proposte al fine di trovare
un giusto equilibrio tra le esigenze dell’Amministrazione, la tutela del personale e gli
interessi dei colleghi.
Secondo il Siap, per ottemperare alle sue progettualità, ovvero per poter rendere
possibile l’uscita di una seconda Volante Lagunare per turno, vi è la necessità di
aumentare le risorse umane in capo all’U.P.G. e S.P. di almeno ulteriori 30 elementi
(6 elementi per tumo,4 che formano le 2 Volanti coadiuvati da 4 Comandanti Costieri
e 2 che coprono eventuali mancanze per congedi di varia natura).
Il personale non abilitato dovrebbe prender parte al servizio di volante lagunare su
base volontaria, e soprattutto essere in possesso di capacità natatorie e di
acquaticità, avendo altresì un’adeguata indennità come da Lei prospettato.
Affinchè non si verifichi un’evidente disparità di trattamento, il progetto potrà quindi
essere realizzato solo e soltanto al positivo esito del quesito da Lei posto al Ministero
inerente la possibile attribuzione dell’indennità di navigazione al personale impiegato
stabilmente su imbarcazioni, anche se privo di qualifiche di comandante costiero.
Come da lei sottolineato, la natura unitaria dell’equipaggio di una volante, rende
inaccettabile un differente trattamento economico, dal momento che il disagio e il
rischio dovuto al lavoro svolto su di un natante viene condiviso da ogni appartenente
alla pattuglia.
Anche in caso di responso positivo da parte del Ministero, sarà cura del Dirigente del
servizio, fare in modo di evitare che personale non specializzato venga messo nelle



condizioni di non raggiungere i requisiti di impiego necessari per ottenere il beneficio
economico. Questo si dovrebbe tradurre a nostro avviso in linee guida chiare e
inequivocabili che consentano l’impiego sulle imbarcazioni del personale non
specializzato per periodi non inferiori al mese, in modo che venga soddisfatto il
requisito minimo di impiego che consenta di percepire l’indennità, cosa che non
avverrebbe in caso di applicazione sporadica nel medesimo servizio.
Sembra poi opportuno delineare fin da subito il protocollo operativo del personale
misto impiegato in pattuglia, affinché non si creino difficoltà a gestire l’operatività
della Volante Uno così formata.
Va infatti tenuto presente che il natante della Polizia di Stato per poter abbandonare
gli ormeggi ha bisogno necessariamente di 2 operatori abilitati; condizione tra
l’altro indispensabile per poter godere della copertura assicurativa.
Da questo si evince che nella maggior parte dei casi l’intervento verrà materialmente
posto in essere dai 2 operatori non abilitati, dovendo invece i Comandanti Costieri
rimanere sull’imbarcazione.
Per rappresentare la problematica, si propone un esempio pratico: se uno dei due
Comandanti Costieri è il più alto in grado rispetto ai 4 operanti, si troverebbe la
responsabilità di Capo Pattuglia, ma potrebbe essere costretto a non seguire in prima
persona l’intervento, dal momento che in varie circostanze può essere necessario
dividere la pattuglia in modo che due persone scendano e l’imbarcazione debba
invece muoversi per andare in un luogo diverso (come caricare sul natante un
arrestato o un fermato). In tali situazioni il capopattuglia Comandante Costiero
sarebbe costretto a rimanere sulla barca, non potendo il natante lasciare gli ormeggi
se non con a bordo due persone con la qualifica di C.te Costiero.
Si rende a nostro avviso necessario che venga predisposto un Vademecum che
dispieghi le attribuzioni degli operanti per poter dividersi le responsabilità, specie
quando si verifichi la situazione che il più alto in grado della Volante Uno
“promiscua” sia uno dei due Comandanti Costieri.



ACQUASCOOTER
Altra esigenza che caratterizza il contesto veneziano è la necessità di formare
ulteriore personale quascooterista, in quanto attualmente sono solo 12 gli abilitati
alla conduzione, suddivisi in due/tre elementi per squadra.
Gli acquascooter vengono di solito utilizzati per i cortei acquei e/o durante grandi
eventi, e sono necessari altresì per poter arrivare ove le imbarcazioni a nostra
disposizione non arrivano a causa del basso fondale.
Tale situazione può creare scompensi dal punto di vista dei servizi continuativi H24 o
anche per la semplice fruizione di una giornata di congedo ordinario del dipendente,
ma soprattutto non permette al personale abilitato il mantenimento dei requisiti
fisici al fine di poter utilizzare gli acquascooter, come da direttiva ministeriale.
Attualmente infatti non viene rispettato il mantenimento fisico previsto, che viene
sacrificato dovendo garantire i servizi minimi continuativi.
La formazione di personale non ancora abilitato permetterebbe all’Amministrazione
maggiore disponibilità di personale qualificato nei momenti di necessità.

UPGSP VOLANTI TERRESTRI
Le volanti terrestri, come da Lei già constatato, lavorano costantemente in deficit di
personale rispetto alla mole di lavoro cui sono sottoposte dovendo operare il servizio
di controllo territorio e gestione delle emergenze in una zona di competenza, amplia
per estensione geografica e caratterizzata dalla presenza di numerose zone degradate
frequentate e vissute da persone ad alta propensione criminale.
Lo spirito di sacrificio del personale non può sopperire a tale deficit, nonostante sia
proprio su questo che si fonda il buon andamento del servizio, con costanti
riconoscimenti da parte della cittadinanza, delle Autorità e della stampa.
Talvolta la sensazione è che spesso, proprio dal momento che la Volanti sanno fare il
proprio lavoro , ogni tipo di compito possa essere a loro assegnato senza alcuna
considerazione di una giusta divisione dei compiti tra i vari uffici della Questura.
Tale aspetto è già stato da noi evidenziato con precedenti comunicati.
Ci conceda di riportare qui lo stralcio del nostro comunicato del 14.07.2016, che ben
evidenzia il nostro pensiero:
- Davvero è necessario che spetti al personale dipendente l’U.P.G.S.P. la
vigilanza degli arrestati? Non potrebbe essere disposta stabilmente la cooperazione di
personale di altri uffici per il compito di vigilanza dei fermati piuttosto che ridurre ad



ogni arresto il numero delle pattuglie impegnate nei servizi esterni? (problema questo
che le Volanti condividono con i vari Commissariati).
- Per quale motivo spetta sempre alle Volanti impegnate nel controllo del
territorio occuparsi dei minori non accompagnati che spontaneamente si presentano
in cerca di alloggio? Non potrebbe anche in questo caso essere predisposta una prassi
che consenta la cooperazione di altri uffici? In alcuni casi i minori bussano
letteralmente alla porta della Questura e una Volante impegnata in servizio esterno
deve rientrare per farsene carico. Sembra quasi che in Questura non ci sia nessun
altro!!

SALA OPERATIVA OUESTURA DI VENEZIA

Intendiamo portare alla sua attenzione anche alcune necessità in capo alla nostra Sala
Operativa, ufficio sempre in carico all’ UPGSP, e attualmente suddivisa in settore
O.P. e P.G./l 13, dove tuttavia tale distinzione viene meno al presentarsi delle
necessità, capitando spesso che personale dedicato all’O.P. debba fornire ausilio a chi
si occupa di P.G. e viceversa.
La ragione è la notevole responsabilità che spetta a questo ufficio e al poco personale
impiegato, specie poiché negli ultimi anni si è verificato un notevole aumento degli
adempimenti a carico del personale. Taluni dei compiti assegnati alla Sala Operativa,
le cui disposizioni sono spesso totalmente contrarie alla logica di efficienza e
meramente burocratiche, sono infatti non compatibili con la tipologia di lavoro
svolto, specie considerato che la quantità di interventi da gestire è incostante e
irnpreyedibile, alternandosi momenti di relativa calma a momenti in cui la gestione
della situazione diventa obiettivamente molto impegnativa.
Negli ultimi anni si è verificato un abbassamento del livello di gradimento da parte
degli appartenenti all’U.P.G.S.P. rispetto all’impiego in Sala Operativa, poiché
considerato un ruolo poco gratificante, molto impegnativo e stressante.
Per ridurre il carico su chi svolge questo compito, sarebbe utile predisporre
disposizioni in grado di snellire le procedure invece che aumentarle, rendendo
finalmente i mezzi tecnologici una risorsa positiva e non una ragione di maggiore
impegno. Questo ovviamente non solo finalizzato alla qualità del lavoro, ma anche ad
un migliore servizio al cittadino.
Un altro aspetto molto importante è la tutela della salute dei lavoratori.



I dipendenti che lavorano in Sala Operativa più volte ci hanno segnalato che non
vengono effettuate regolarmente le dovute visite mediche come previsto dal
Titolo VII de] D. Lgs. 81/08.
Non meno importante è il fatto che questa categoria di lavoratori ad oggi non riceva
alcuna indennità, nonostante sia fuori di dubbio che vi siano i presupposti per
percepire quantomeno l’indennità meccanografica come previsto dall’art. 5 del
D.PR. 5 maggio 1975.

Di quanto sopra si chiede la pubblicazione sul verbale che verrà redatto giorno 6
Giugno p.v. durante la riunione con le OO.SS

Nel porgerLe i più distinti saluti, gli scriventi hanno il piacere di constatare come il
documento redatto per presentare le proposte di innovazione alle 00.S$., redatto con
particolare cura e specificando la ratio di ogni scelta, dimostri come Lei abbia tutta
l’intenzione di intraprendere un fattivo rapporto di collaborazione tra
Amministrazione e le parti sindacali.

IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE

flAi. 7--U’

IL SEGRET9P9y1NtIALE
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COISP COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Venezia, 6 giugno 201 7

AL SIGNOR QUESTORE DI V E N E Z I A

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE R O M A
(per inoltro al Signor Capo della Polizia)

AL VISTO DEI COLLEGHI

OGGETTO: Questura di Venezia — Progetti di rimodulazione del Commissariato
Sezionale di Marghera, unificazione dei centralini e composizione
promiscua degli equipaggi di Volante Lagunare.

Proposta Coisp Venezia.

Questa Segreteria Provinciale dopo aver attentamente esaminato le proposte
formulate dal Questore di Venezia, Gagliardi dr. Danilo, esprime il suo parere contrario per le
ragioni che di seguito andremo ad elencare. Sottolinea in primis che questa O.S. ha da sempre
manifestato contrarietà a qualsiasi chiusura di presidi di polizia presenti sul territorio, perché
laddove i presidi mancano, si rilevano maggiori criticità e disagi con conseguenze negative per
la collettività. A questo va aggiunto che, in più occasioni e da più parti, si è evidenziato che la
sola presenza di pattuglie dislocate sul territorio, sia esse volanti o camper mobili, non hanno
in alcun modo limitato fenomeni criminosi. atteso che le pattuglie sono sempre più impegnate
nel dare riscontro alle innumerevoli chiamate che giungono ai centralini 113. Ecco perché
parlare di chiusura o, peggio ancora, smembramento di Uffici, in un periodo come quello
attuale caratterizzato da rischio terrorismo, appare ancora più preoccupante.

COMMISSARIATO MARGHERA:

Prendendo spunto dalla segnalazione Cat. Gab 1000/2017/URS del 30/5/17, non può non
notarsi subito, come nota stonata, il dato di abitanti ricadenti nella giurisdizione del
Commissariato di Marghera, indicati in difetto in circa 28.000 residenti, quando invece
superano il numero di 53.000 abitanti. Già questo dato iniziale sottolinea come lo studio
effettuato dal Questore di Venezia, parta in maniera errata, con l’unico intento, diciamo noi, di
dimostrare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a cui la nota è stata trasmessa, che i
compiti e le peculiarità di detto Ufficio sono residuali rispetto invece al vicino Commissariato
di Mestre che conta una popolazione di 125.000 abitanti, invece dei 178000 indicati dal
Questore dr. Gagliardi (?). Così pure la distanza tra le due sedi, 3 Km. non dà l’esatta ragione
per cui era stato deciso di istituirli così vicini. La ragione va ricercata per le diverse peculiarità
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dei territori in cui sono stati istituiti, ragioni che nel corso dei decenni non sono cambiate.
Infatti la competenza della sola Municipalità di Marghera, si estende in un territorio la cui
superficie è pari a 35,10 Km. quadrati, è divisa poi in quattro ambiti territoriali ( Marghera
nord, sud, Malcontenta-Cà Brentelle- Cà Sabbioni e Catene-Villabona) a quest’area va
aggiunta Chirignago-Gazzera la cui superficie è pari a 10,78 Km. quadrati, vi è poi l’area di
Asseggiano; portando ad un totale della giurisdizione del Commissariato di Marghera di oltre
50 Km. quadrati. Dette aree risulterebbero difficili per la gestione amministrativa e operativa
se dovessero essere garantite dal Commissariato di Mestre, che già ha una estensione
territoriale importante. Analogamente, per la sede della Questura sita in via Nicolodi ad una
distanza di I ,4 Km dal commissariato, come indicato dal Questore; ebbene in passato questa
sede ha ospitato la Questura e, solo negli ultimi anni è divenuta sede delle Divisioni
Amministrativa e Sociale, Personale, Anticrimine Ufficio Sanitario Provinciale,
Amministrativo Contabile e VECA. La ridotta capacità di spazi, già oggi non consente una
vivibilità a chi già vi opera. Ritornando alla peculiarità sociale del territorio di Marghera,
l’ubicazione del Commissariato è servita e serve per dare la garanzia della presenza
dell’istituzione Polizia di Stato. Va detto poi che il numero di operatori in servizio alla Stazione
Carabinieri e ai Comando Polizia Locale è molto residuale essendoci appunto sul territorio la
presenza del Commissariato Sezionale. A questo va aggiunto che, l’Ufficio ha mutato la sua
ragione di esistere perché, se negli anni 70 era importante il presidio per le innumerevoli
fabbriche, e quindi le relative manifestazioni operaie. negli anni 2000 i mutamenti sociali
hanno imposto un cambio di operatività per tutti i problemi abitativi, legati alla crisi
economica e lavorativa. Di sicuro è sempre stato offerto un servizio efficace a tutta la
collettività. Come non ricordare infatti i moltissimi servizi di OP svolti in occasione delle
cartolarizzazioni dei beni dello stato che hanno portato ad un elevatissimo impiego di operatori
del commissariato per effettuare gli sfratti e garantire contemporaneamente la pacifica
convivenza. Pacifica convivenza che è sempre attuale visti i tanti sfratti che quasi
quotidianamente vengono richiesti con l’ausilio della forza pubblica. A questo si aggiunga che
nel territorio di competenza vi sono diverse zone definite difficili in cui il degrado è
componente base anche per la presenza di numerosi soggetti sottoposti alle misure alternative
del carcere. Qui, la sola presenza automontata non basterebbe ad evitare problemi ben più seri
e gravi che invece oggi sono costantemente monitorati dal settore anticrimine del
commissariato. Non si può poi non sottolineare che le aere industriali abbandonate negli anni,
a causa della crisi, stanno trovando negli ultimi periodi, nuovi impulsi, con progetti di
edificazione che vedranno anche l’aera di Porto Marghera riqualificata. L’area in questione si
estende su una superficie complessiva di oltre 2000 ettari dei quali circa 1400 occupati da
attività industriali, commerciali e terziarie, circa 350 occupati da canali navigabili e bacini, 130
riservati al porto commerciale ed il restante suolo occupato da infrastrutture stradali,
ferroviarie, servizi, ecc. Non va nemmeno sottovalutato l’impatto che il nuovo terminai
portuale di fusina avrà sul territorio di Marghera, infatti già si vedono le profonde
trasformazioni che stanno avvenendo nel territorio circostante. Da ultimo ma non per questo
meno importante, va ricordato che il fenomeno della prostituzione è sempre più dilagante e. la
chiusura del commissariato avrebbe un effetto negativo del fenomeno che si estenderebbe
anche al centro abitato. Oggi. grazie al lavoro svolto in sinergia dal personale del
commissariato dal settore Amministrativo, settore Anticrimine e dalla pattuglie, sono stati
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svolti mirati servizi che hanno circoscritto il fenomeno in aeree non popolate dai cittadini. Si
aggiunga che lo scorso anno, grazie ad una nuova ordinanza comunale le pattuglie del
commissariato hanno elevato numerosissime contravvenzioni a coloro che si approcciavano
per prestazioni sessuali e, per tale ragione, ad alcuni dipendenti è stato altresì riconosciuto un
premio in denaro, concesso dal Questore di Venezia. La chiusura o, lo smantellamento del
commissariato, anche per questa ragione, non sarebbe accettata di buon grado dai cittadini che,
nonostante gli sforzi profusi, chiedono insistentemente la risoluzione della problematica.Va
altresì detto che il D.M. 16 marzo 1929, ha stabilito organici e organizzazione lavorativa di
tutti gli uffici di polizia. Da tale decreto si rileva che il commissariato di Marghera dovrebbe
avere un organico di 36 unità, ripartite tra i vari ruoli, mentre il commissariato di Mestre
dovrebbe aver un organico di 52 unità, ripartite tra i vari ruoli. I conti sono presto fatti, così
come è facilmente intuibile rilevare che il risicato organico del commissariato di Marghera, 26
elementi in tutto, ha fino ad ora garantito efficienza ed efficacia nell’attività di prevenzione e
repressione. I dati statistici che si rileveranno in futuro, qualora si avverasse la chiusura di
questo presidio. evidenzieranno chiaramente conseguenze negative sotto tutti i punti di vista,
operativi, sociali e ambientali. Non si può non ribadire che le attività svolte dai settori
anticrimine (misure di prevenzione, misure alternative al carcere - detenzioni domiciliari,
affidamento in prova ai servizi sociali, libertà vigilate, libertà controllate nonché minori
collocati nelle locali strutture di accoglienza minorili; misure cautelari — arresti domiciliari.
obbligo di firma, obbligo di dimora, sfratti attività di indagine delegati dall’AG e di iniziativa
ecc.). le denunce, le querele, gli esposti. gli smarrimenti e tutti gli atti consequenziali quali
(elenchi mensili all’AG, CNR, trattazione MIPGWEB, SDI, PEC, MIC), le licenze e i
passaporti consegnati, uniti agli arresti e al numero di pattuglie garantite, dimostrano
inequivocabilmente che la chiusura sarebbe deleteria per il cittadino di Marghera, Chirignago,
Asseggiano, Gazzera e Malcontenta. Non risponde al vero che la proposta formulata dal
Questore porterebbe un aumento di pattuglie di volante sul territorio di Marghera, in quanto
già oggi, una delle volanti UPGeSP ha la sua competenza nel territorio di Marghera quindi.
l’assegnazione di ulteriore personale all’UPGeSP per l’aumento di volanti sul territorio, non
vedrebbe nessun incremento a Marghera. Invece, lo spostamento delle attività del
commissariato di Marghera. ripartite, come dice il Questore Gagliardi, tra il commissariato di
Mestre e la Divisione Anticrimine, porterebbero al sicuro caos lavorativo, basti pensare
all’archivio dell’ufficio che dovrebbe essere suddiviso a seconda delle materie trasferite ai
nuovi uffici, così come i reperti, gli oggetti rinvenuti e tutte le denunce, querele smarrimenti
che dovrebbero essere prese dal commissariato di Mestre o peggio ancora essere trasferite alla
Divisione Anticrimine che non ha nessuna attività esterna, perché assegnata di fatto ai
commissariati sezionali. Pertanto. la competenza territoriale che ad oggi ha una sua precisa
divisione di territorio, da questa infausta proposta di rimodulazione. subirebbe criticità
inimmaginabili. sia per il personale che vi opera sia per i cittadini.

PROPOSTA COISP Assegnazione di tre/quattro unità in più rispetto all’organico attuale
da assegnare al controllo del territorio (Marghera 50). Questo permetterebbe di
garantire quotidianamente almeno una pattuglia automontata quadrante 7/13 e almeno
una pattuglia automontata nel quadrante 13/19, il rimanente personale in forza al settore
controllo del territorio che sarà presente quando non impiegato nelle giornate
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addestrative, in ferie in recupero riposo o negli altri istituti contrattuali previsti, darebbe
ausilio all’attività del settore anticrimine, così da poter smaltire il maggior numero
possibile di attività infoinvestigative proprie del commissariato. Va ricordato che la
circolare ministeriale sul controllo del territorio, ha stabilito la differenziazione del
servizio di volante dal servizio di pattuglia dei commissariati sezionali. Oltre a questo, ha
stabilito un diverso orario di lavoro: la volante UPGeSP con turnazione h24 e le pattuglie
dei commissariati con orario 7/19 o 8/20. Questa differenza sta proprio nella necessità di
garantire un controllo diverso del territorio da parte delle pattuglie che, non dovendo
rispondere alle esigenze 113 possono dedicarsi ad un controllo e monitoraggio del
territorio in maniera diversa, con il fine di prevenire situazioni delinquenziali o
conflittuali. In buona sostanza, invece che assegnare 25/30 persone all’UPGeSP che di
fatto creerebbero dei sicuri buchi operativo/amministrativo in tanti settori della
Questura, oltre che, danneggiare l’ufficio decretazione atti delle volanti già in sofferenza,
potenziare il commissariato di Marghera con sole 3/4 unità permetterebbe di avere sul
territorio, sempre, mattina e pomeriggio, la pattuglia unitamente poi alla volante
dell’UPGeSP che 24 ore su 24 perlustra l’area di competenza di Marghera.Analogamente
poi. a Marghera, si potrebbe modificare l’orario per la pattuglia (Mestre 60) del Commissariato
di Mestre attualmente impiegata in 19/01-13/19-7/13-7/13-RS in 7/13 e 13/19 così da avere
anche sul territorio di Mestre almeno due pattuglie la mattina e almeno due pattuglie il
pomeriggio che, sommate alle 2/3 volanti UPGeSP. esprimerebbero sul territorio, ben 5
autovetture.

SPOSTAMENTO P.A.S.L:
Veniamo poi alla decisione di spostare parte della Divisione Amministrativa e Sociale al posto
del commissariato di Marghera. Ebbene, gli spazi attualmente occupati in via Nicolodi dalla
divisione “P.A.SJ”, non sono gli stessi del commissariato e questo. per evidenti differenze di
operatività. Infatti, la P.A.S.I. ha bisogno di spazi ampi, definiti “front office”, in cui accede il
pubblico e compie le operazioni necessarie al riLascio del passaporto. Al commissariato, detta
attività viene già svolta in uno specifico locale che, a fatica, riesce a smaltire la mole di lavoro
assegnata alla competenza del commissariato. Vien da sè che. per poter garantire lo stesso
servizio che oggi viene offerto dalla sede di via Nicolodi, bisogna intervenire strutturalmente
sulla sede del commissariato in quanto, gli spazi sono limitati, pertanto vi sarà bisogno di
effettuare lavori di muratura per cambiare la metratui’a delle stanze.

Oltre alle necessarie ed immotivate spese economiche, a carico del Comune di Venezia
proprietario dello stabile, per la modifica della struttura di via Cosenz 11, riteniamo opportuno
approfondire la questione come di seguito: com’e’ noto, la Divisione P.A.S.I., la cui direzione
unitaria è affidata al ruolo Dirigenziale, incorpora anche l’Ufficio Immigrazione ed è
coordinata da un’unica segreteria che attende alla predisposizione ed organizzazione di tutti i
servizi interni ed esterni del personale, nonché alla gestione degli aspetti di natura matricolare
e contabile (ferie, congedi. straordinari ect). La segreteria attualmente formata da due
operatori, svolge pertanto compiti anche nei confronti del personale dell’Immigrazione.
compresa l’organizzazione degli accompagnamenti dei cittadini stranieri anche
intercontinentali. Lo spostamento della Divisione, con presenca in loco del Dirigente
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Divisionale “, come indicato nel progetto, comporterà verosimilmente lo spostamento anche
dell’ufficio segreteria, inteso quale espressione della necessaria attività svolta per
l’organizzazione della divisione. Vien da sè che, le questioni attinenti alla gestione del
personale non possono essere svolte “a distanza”, se non con prevedibili ricadute nell’assetto
organizzativo e funzionale dell’ufficio. Se invece si intendesse separare la Divisione,
bisognerà prevedere la creazione di un altro ufficio segreteria incardinato nell’Immigrazione.
Nel progetto si legge della prevista figura del funzionario del ruolo Direttivi che,
affiancherebbe il Dirigente in qualità di addetto alla Polizia Amministrativa, ad oggi, tale
compito viene svolto già da oltre un decennio, in assenza del Dirigente, dall’Ispettore del
ruolo apicale Sostituto Commissario.

Il dato più negativo che si segnala, è quello relativo agli effetti della canalizzazione dell’intera
utenza, che oggi viene ricevuta negli Uffici passaporti, armi e licenze della Divisione, presso i
locali dell’attuale sede del Commissariato di Marghera. A leggerla così, appare una previsione
piuttosto semplicistica, in ragione dell’enorme divario esistente tra il numero delle persone
che vengono ricevute nella sede di via Nicolodi (sede della Divisione), rispetto a quelle di via
Cosenz (sede del commissariato). Nella sede del Commissariato Sezionale infatti, è stata
allestita un’unica postazione/ufficio passaporti, che tratta giornalmente meno di un decimo
dell’utenza dell’Ufficio centrale. Numeri alla mano, certo di non essere smentiti, si possono
indicare medie di 5/6 persone al giorno nel Commissariato, contro le 45/5 0 della sede centrale,
senza contare l’Ufficio Armi e Licenze, con ulteriori medie di quindici persone al giorno. Vi è
di più’ se, si considera che, l’Ufficio passaporti cura quotidianamente, dal martedì al venerdì,
la trattazione di 12 appuntamenti antimeridiani prenotati tramite il sistema “agenda
passaporti”, mentre il Commissariato non svolge tale servizio. Orbene considerando l’attuale
strutturazione del Commissariato, che prevede una piccola stanza per l’attesa del pubblico, si
puo’ intuire come sia assolutamente inadeguata per ricevere l’intera utenza dell’Ufficio
Centrale, che nelle giornate di intensa presenza, vede punte di 40/50 persone in attesa. Senza i
necessari interventi strutturali, tale circostanza si tradurrebbe nella formazione di code che
fuoriescono dal Commissariato stesso, con tutti i disagi connessi. A ciò si deve assommare
anche l’attuale mancanza di idonee aree di posteggio per l’utenza.

Il trasferimento della Divisione, tra una sede e l’altra, richiederebbe necessariamente
l’implementazione del personale da adibire alla trattazione del pubblico, non essendo
sufficiente il solo accorpamento del personale attualmente in servizio al Commissariato,
poiché l’attuale carenza organica della Divisione, 4/5 operatori di sportello tra Ufficio
Passaporti e Armi, appare assolutamente inadeguata. Si consideri poi che, tra il personale della
P.A.S.I. vi sono diverse situazioni personali che determineranno un aggravio di lavoro.

Ecco perché. parlare di una pianificazione, dopo aver analizzato gli aspetti sopra illustrati,
appare assolutamente fuori luogo e. il voler perseguire tale strada, non funzionale. Solo per
favorire, diciamo noi, logiche propagandistiche miopi. si tradurrà in un semplicistico
spostamento del problema, i cui effetti, si riverbereranno nei confronti degli operatori di
polizia e dei cittadini.

PROPOSTA COISP: Lasciare la Divisione P.A.S.I. nell’attuale sede con il duplice
riscontro positivo di non dover dividere la divisione, di non dover creare due distinte
segreterie AA.GG. e di consentire all’utenza di trovare locali che consentono il
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ricevimento del pubblico. Diversamente si sarà costretti a sostenere delle spese per
modificare l’attuale struttura del Commissariato con costi e tempi ad oggi improponibili,
atteso che, se ci può essere un incremento economico di spesa, questo potrebbe essere
impiegato per effettuare lavori di ammodernamento nell’attuale sede di via Nicolodi a
Marghera

CENTRALINO QUESTURA PREFETTURA:

Un studio sulla fattibilità di unire i due centralini QuesturalPrefettura, era stato affrontato nel
2013, con l’allora Questore Roca, raggiungendo un accordo tra le parti che però era stato
bloccato dall’allora Prefetto di Venezia. Si era convenuto di impiegare almeno 15 unità da
distribuire in 5 squadre, oltre alla necessità di mantenere i cosiddetti “fuori turno” proprio per
rispondere, nelle ore di maggior afflusso, alle chiamate. Si era pensato concordemente di
spostare il centralino in Questura, per diversi motivi, uno tra tutti la distanza che intercorre tra
Piazzale Roma o la ferrovia e la sede della Prefettura. Avendo la Questura di Venezia molti
dipendenti pendolari, l’aumento di tempo per raggiungere la Prefettura era stato considerato da
tutti un problema serio. Si era pertanto deciso di lasciare in Prefettura, nella fascia oraria 8/20,
quattro operatori, due per turno, per coprire le esigenze telefoniche nella fascia oraria di
maggior bisogno e per le esigenze connesse al telegrafo. Il tutto, come detto, è stato stoppato
e, da allora, non si è più riparlato di unificazione. Oggi, le esigenze lavorative non sono mutate
ma l’organico, suddiviso in 10 operatori al centralino questura e 9 operatori al centralino
prefettura, è solo sulla carta, in quanto diversi operatori della questura, per esigenze personali
o per ragioni di malattia, non riescono a garantire una continuità lavorativa certa. Ed è per
questo che, per poter offrire un servizio di centralino efficace, si è stati costretti a prevedere un
progetto di straordinario programmato nella fascia antimeridiana, così da avere un maggior
numero di operatori. Anche gli operatori della Prefettura, per garantire il servizio, spesso e
sovente rimangono da soli, a questo si aggiunga che già un turno dei cinque è garantito da un
solo operatore, pertanto quando è assente, qualche altro deve cambiare squadra e coprire
l’assenza. Va aggiunto che nel 2003 circa, era stata fatta una spesa ingente per portare la
cosiddetta linea passante dalla Prefettura alla Questura, proprio per poter girare le chiamate
giunte al centralino Prefettura almeno nel turno serale e notturno, alla Questura. Pertanto la
paventata possibilità di avere un recupero di 7 uomini appare improbabile, per due distinte
ragioni: il personale ha un’anzianità considerevole e una distanza da casa che lo obbligherà a
cercare un impiego ai corpi di guardia per mantenere la turnazione; senza un numero fisso di
almeno 3 operatori per turno per un totale di 15 operatori + due fuori turno, mattina e
pomeriggio, si rischia la paralisi certa dell’attività in entrata e in uscita delle comunicazioni.

PROPOSTA COISP:
Unificazione in Questura dei due centralini con la turnazione in terza, includendo anche
l’attività della Prefettura per i soli quadranti serali e notturni. Nella fascia oraria 7/19 o
8/20 previsione di due operatori per turno in Prefettura per rispondere alle chiamate e
ricevere la posta giunta al Telegrafo.
Diversamente gli effetti si riverbereranno nei confronti degli operatori di polizia e dei
cittadini.
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COMPOSIZIONE VOLANTE LAGUNARE CON OPERATORI GENERICI:
Stante la costante difficoltà di formare personale con il titolo di Comandante Costiero, al fine
di poter garantire anche a chi da oltre vent’anni svolge servizio a bordo dei natanti della polizia
di stato, appare quanto meno utile individuare delle aliquote di personale cosiddetto generico
che, previo superamento delle prove di acquaticità, possa svolgere la volante lagunare. Va
sottolineato che fino al 2004 circa, a bordo delle volanti lagunari, vi prestavano servizio i
comandanti costieri che avevano il comando dell’unità navale e due operatori generici che
svolgevano il servizio di volante, il cui capo pattuglia era chi dei due era più anziano. Dopo
tale periodo, l’amministrazione aveva deciso di investire nella formazione del personale e
pertanto aveva formato molti dipendenti di vari ruoli con il compito di formare l’equipaggio di
volante che doveva avere il titolo nautico di Comandante Costiero. Solo che, tale decisione
aveva determinato che, coloro i quali già erano in servizio alla sezione mare, si erano trovati
contemporaneamente Comandanti dell’unità navale e capo pattuglia della volante lagunare con
le inevitabili ricadute del caso. Si aggiunga poi che, nel corso degli anni, sempre meno sono
stati i colleghi interessati a tale formazione, perché tutti sanno che, una volta preso il titolo
nautico, non si viene più assegnati ad altri uffici della Questura ed è possibile uscire dalla
sezione mare, solo con un trasferimento ministeriale. Questo ha nel tempo depauperato
l’organico dei comandanti costieri, obbligando il Dipartimento all’invio sistematico di altri
Comandanti costieri, assegnati in altre realtà del territorio. Inoltre, il personale che presta
servizio da anni in sezione mare, non può nemmeno essere impiegato sempre nella mansione
di comandante costiero in altre tipologie orarie, tipo 7/19, con inevitabili ricadute personali per
gli operatori. Ecco perchò la proposta di sperimentazione appare quanto meno obbligatoria per
trovare un percorso diversificato che contemperi le esigenze di servizio con le esigenze
personali.

PROPOSTA COISP: composizione mista degli equipaggi della Volante Lagunare, purché
vi sia una netta distinzione delle mansioni da assolvere tra l’equipaggio deputato alla
condotta dell’Unità Navale e la pattuglia che deve effettuare le attività di prevenzione e
repressione dei reati. In tal senso, visto che la pattuglia di Volante sarà composta da
personale non in possesso dei titoli nautici, sarà quanto meno necessario il possesso di
adeguate capacità natatorie.
Si ritiene altresì indispensabile l’emissione di un formale provvedimento di imbarco in
soprannumero per le “esigenze tecnico-operative e logistiche” del personale del ruolo
ordinario, impiegato stabilmente a bordo della Volante Lagunare. Ad esso deve essere
associata la corresponsione della prevista indennità di imbarco per compensare il disagio
lavorativo derivante dall’operare a bordo dell’Unità Navale in ambiente
marittimo/lagunare.

CONCLUSIONI
Il Coisp ritiene che parlare di recupero di oltre 25/30 persone come indicato nella nota del
Questore Gagliardi, in una situazione difficile come quella odierna, è assolutamente fuori
luogo, sicuramente ci possono essere delle situazioni lavorative in cui si possono e si devono
recuperare delle unità. Questa Segreteria fin dal 2015, momento in cui il Questore Sanna ha
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deciso di potenziare in maniera sproporzionata il Nucleo Servizi Vari, ha espresso la totale
contrarietà perché, tali risorse dovevano essere convogliate ai commissariati sezionali che
avrebbero così potuto garantire un maggior numero di pattuglie.
Anche per quanto attiene l’Ufficio di Gabinetto, si rileva che, alcuni settori, hanno in organico
un numero superiore di unità rispetto agli altri analoghi settori delle Divisioni e dei
Commissariati. Anche su questo aspetto, nel corso del tempo avevamo rappresentato al
Questore pro tempore, tale assurdità, senza per questo aver mai potuto riscontrare delle
modifiche organizzative.
Riteniamo essenziale non disperdere professionalità. o peggio. chiudere presidi indispensabili
per il territorio. Da subito diamo la nostra disponibilità per predisporre incontri di
consultazione per la pianificazione delle piante organiche di tutti gli Uffici della Questura di
Venezia. Solo dopo aver effettuato i riscontri necessari, sarà possibile individuare quali e
quante aliquote potrebbero essere distolte, per potenziare il servizio di volante. Il solo
requisito anagrafico non può e non deve essere visto come dato unico per essere assegnato alla
volante, con turno in quinta. Molti dei dipendenti in forza ai vari uffici della Questura, pur
avendo un età anagrafica di 38/40 anni, hanno delle problematiche personali e familiari che
non gli consentono di essere riassegnati al turno in quinta.
Di sicuro, qualsiasi soluzione presa in fretta senza le opportune verifiche, rischia di aggravare
una già difficile situazione lavorativa.
Infine va sottolineato che a luglio dello scorso anno, il Questore Sanna aveva deciso, contro il
parere di questa 0.5., di trasferire in via Nicolodi, anche l’ufficio Minori che invece era ubicato
a Venezia nella sede principale della Questura sita in Santa Croce 500. La ragione di detto
trasferimento, secondo Sanna, era resa necessaria per poter unificare tutti gli uffici che
dipendevano dalla divisione Anticrimine. A nulla sono valse le lamentele circa la lontananza
dalla sala in cui vengono effettuati in forma protetta l’ascolto dei minori abusati. Oggi a
distanza di solo IO mesi, l’attuale Questore di Venezia Gagliardi dr. Danilo, vuole dividere la
Divisione Amministrativa e Sociale portando la P.A.S.I. nella sede dell’attuale Commissariato
di Marghera sita in via Cosenz, adottando così un provvedimento diametralmente opposto al
suo predecessore Ma è mai possibile dover assistere a scelte così inconcludenti e che
creano nel personale smarrimento e demotivazione?
Le esigenze dei singoli operatori non possono esser compromesse per far fionte alla carenza
organica che vede la Polizia di Stato penalizzata di oltre 10.000 uomini.
Pertanto, il COISP di Venezia esprime parere sfavorevole ad alcune delle proposte formulate
con la nota Categ. Gab. 1000/2017 U.R.S. Del 30 maggio 2017 a firma del Signor Questore
Gagliardi dr. Danilo.

www, cpisp-venefia. it
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Nell’ambito del reciproco e costruttivo confronto instaurato dal Questore di
Venezia, finalizzato a determinare un aumento dell’operatività e della proiezione
esterna delle varie articolazioni della Polizia di Stato in ambito urbano, come
Segreteria provinciale SIULP di Venezia riteniamo, in via preliminare, di
condividerne il principio e l’obiettivo finale, con dei distinguo, nell’interesse
generale della categoria.

Appare da subito condivisibile l’analisi fatta sul rapporto oggi esistente tra realtà
della Polizia di Stato e cittadinanza, evidenziando un impianto ed una
organizzazione non più rispondente alle attuali esigenze del territorio, con
profonde lacune in tema di operatività, non riuscendo più ad assicurare un reale e
capillare controllo del territorio, visto che i tre principali Commissariati di P.S.
Sezionali (Mestre, Marghera e San Marco) non assicurano più una proiezione
esterna sulle 24 ore e, in alcuni casi, neanche in quella diurna.
In sintesi, la proposta coincide con quanto da sempre sostenuto da questa
Segreteria provinciale, ovvero che l’unica vera strategia sulla sicurezza può
trovare fondamento sulla trasformazione del vecchio e superato modello basato
sul presidio del territorio, con Uffici di polizia mezzi vuoti, a progetti attuali ed
innovati di controllo del territorio, con personale motivato che non deve essere più
considerato un numero, ma un esperto della sicurezza.
Per fare questo, si deve partire dalla premessa, ovvero dall’esigenza di assicurare a
tutto il personale interessato il massimo rispetto delle anzianità di servizio, delle
qualifiche, delle funzioni svolte e le eventuali ambizioni professionali, garantendo
il totale supporto logistico nell’ambito delle infrasfrutture che li deve ospitare.
Per questo va preliminarmente svolta un attento sopralluogo sui luoghi di lavoro,
nell’ambito dei Commissariati di PS. di Mestre e Marghera, valutando ogni
singola opzione che eviti qualsiasi forma di violazione delle elementari norme
sulla salubrità stabilite dal D.Lgs. 81/08, sia in tema di Uffici che di spogliatoi, in
relazione alla riorganizzazione prevista.

La trasformazione del Commissariato di Marghera in un Polo Amministrativo
della Polizia di Stato, con a capo due Direttivi (Funzionario e Sostituto
Commissario), Io svincola da ogni attività connessa al controllo del territorio e alla
ricezione delle denunce e/o atti di vario genere, che dovrà essere demandata ad
un apposito Uffici della vicina sede della Questura.

PROGETTI DI RIMODULAZIONE
del Commissariato di P.S. di VE/Marghera,

unificazione dei cenfralini di Questura e Prefettura,
composizione promiscua della volante lagunare
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essere ricavati comodi spazi per il personale dove poter lavorare in uffici adeguati,supportati da spogliatoi, parcheggi e l’eventuale creazione di una piccolaforesteria di appoggio, per quanti non riescono a raggiungere la propria abitazione
per improvvise esigenze di servizio.
Il tutto in relazione all’organico che vi dovrà lavorare (circa 11 — 15 persone),
rispetto alle attuali 26 — 30, realizzando appositi spazi front office e sala di attesa,
per un bacino di utenza come quello che ha quotidianamente l’Ufficio Passaporti,l’Ufficio Armi, Licenze, etc.

Si ritiene che la soluzione prospettata, possa rientrare sia nelle esigenze della
categoria che in quelle della cittadinanza, garantendo comunque un presidio dipolizia a Marghera, tutto amministrativo, proiettato all’esclusivo servizio al
cittadino, che dovrà essere vigilato solo in remoto.
In sintesi, il personale si troverebbe ad operare in spazi più confortevoli degli
attuali, supportati da spogliatoi, uffici e camerate, dove poter svolgere la propria
attività con estrema serenità, mentre il cittadino potrà contare su un aumento del
controllo del territorio da parte delle Volanti e del Commissariato di P.S. di Mestre
e di un potenziato servizio di polizia amministrativa a Marghera.
Sul controllo del territorio e i vari servizi esterni svolti dagli operatori di polizia,
va sollecitata la competente Direzione centrale, affinché sia disposta l’urgente
distribuzione a tutto il personale della nuova divisa operativa, il cui ritardo stasuperando abbondantemente i quattro anni, creando profondo disagio al
personale che non sta più ricevendo adeguata vestizione sia dell’uniforme in via
dismissione che della nuova.

Per il Commissariato di P.S. di Mestre, i locali attualmente occupati dalla GAM
possono sicuramente soddisfare parte delle esigenze del personale che giungerà in
potenziamento da Marghera, cercando di evitare ogni possibile situazione di
sovraffollamento negli ambienti di lavoro, individuando appositi spazi dove
poter realizzare nuovi spogliatoi e/o parcheggi, mentre la riunificazione della
Squadra Mobile, ha già trovato il consenso di gran parte del proprio Ufficio.
Tale unificazione deve altresì stimolare l’Amministrazione alla totale
digitalizzazione dell’archivio del Commissariato di P.S. di VE/Marghera,
nell’ambito del sistema MIPG, facendo si che tutto il cartaceo non intasi gli Uffici
di Mestre, collocando tutto il materiale scannerizzato nell’archivio deposito della
sede di Marghera.

Al fine di rispondere alle nuove esigenze organizzative, si ritiene opportuno
rispolverare la soluzione già prospettata da tempo all’ Amministrazione Comunale
di Venezia, richiedendo formalmente la destinazione in comodato d’uso gratuito
dello stabile aimesso alla Questura di Marghera, sede all’ex mensa scolastica.
Struttura abbandonata da anni, già inserita all’interno della sede della Polizia di
Stato di Via Nicolodi che può essere facilmente trasformata in Uffici di polizia,
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archivi, alloggi, spogliatoi, asilo nido per i figli dei dipendenti, etc., a costi
ridottissimi, mediante idonea ristrutturazione e intercomunicazione interna,
ricavando nuovi spazi in favore dell’Ufficio Immigrazione e della Divisione
Polizia Anticrimine.

Ufficio Immigrazione che ha l’improcastinabile esigenza di trovare nuovi spazi
dove collocare il proprio personale che da anni lavora in ambienti angusti e privi
di finestre (vedi 2’’ e 4A Sezione, dove da anni vi lavorano ben sette persone).
Anche questa soluzione, con adeguata disponibilità dell’Amministrazione
Comunale (essendo sia Marghera che il sito confinante con la Questura, di
proprietà comunale e privi di vincoli) può consentire una rapida rivisitazione
dell’attuale assetto della Questura, ma con una proiezione esterna completamente
rivisitata, a costi contenuti.

Spesa che si ritiene possa tranquillamente conciliare con le continue richieste di
sicurezza, su cui gli attuali Amministratori hanno basato la propria campagna
elettorale, dando un rinnovato servizio alla propria cittadinanza, in tema di servizi
e controllo del territorio.

Un passaggio su tale riorganizzazione va fatto anche per la Divisione Polizia
Anticrimine della Questura, non potendo la trasformazione di Marghera e di
Mestre soddisfare tutte le richieste che quotidianamente giungono dall’Autorità
Giudiziaria, in tema di misure alternative alla detenzione, notifiche, sopralluoghi,
controlli, ufficio denunce, misure di prevenzione, etc...., visto che oggi solo una
minima parte delle persone arrestate sono rinchiuse negli Istituti di pena,
diventando d’obbligo la trasformazione di alcuni settori burocratici in operativi.
Il tutto, senza dimenticare che nell’ultima assegnazione di personale, il
Dipartimento della P.S. aveva disposto il trasferimento di TRE unità alla Divisione
Anticrimine, mentre ne è giunta una sola.
Per questo è opportuno prevedere un minimo potenziamento anche di detto
Ufficio, in termini di uomini e mezzi, al fine di dare il giusto riscontro all’Autorità
Giudiziaria e ai cittadini che devono poter contare su un punto di riferimento per
le denunce ed un adeguato controllo di chi delinque e non va più in carcere.
Divisione a cui dovrà essere assegnato anche un Funzionario addetto, in relazione
al continuo aumento dell’organico e delle competenze.
Anche il progetto di riorganizzazione del Settore nautico ci trova favorevolmente
presenti, essendo una proposta già avanzata negli anni, ma mai concretizzata per
questioni legate alla burocrazia del momento e al mancato riconoscimento
dell’indennità di imbarco per i generici.

Lo stesso personale vede la proposta in modo favorevole, purchè sia vincolata alle
preventive prove di acquaticità ed al riconoscimento della specifica indennità
che, a nostro parere, può essere tranquillamente corrisposta, superando i vincoli
amministrativi che non rispondo più alle moderne ed attuali logiche di sicurezza,
dove il titolo per la conduzione dei natanti deve essere limitato ai soli due
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comandanti costieri che conducono il mezzo di polizia, nel rispetto dei vincoli
assicurativi e della normativa vigente.

Una attenta analisi va poi fatta sul tipo di uniforme e armamento da utilizzare a
bordo dei natanti dalla c.d. “pattuglia”, in relazione alle esigenze operative e agli
obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere, avendo il personale
imbarcato armamento individuale e uniformi speciali, al fine di tutelarne la
sicurezza durante la navigazione.

Non si comprende poi il motivo per cui vi sia ancora una netta separazione fra
Squadra nautica, Sezione Mare e Volanti lagunari, quando dovrebbe essere tutto
inserito in un unico Polo Nautico dell’UPGSP, dove diversificare solo gli impieghi.
Sull’unificazione dei centralini, esprimiamo parere positivo, essendo oramai
Venezia una delle poche, se non l’unica realtà territoriale che a distanze così
ravvicinate, ha due Uffici che svolgono le medesime funzioni, utilizzando
operatori di polizia, in un periodo storico dove l’informatizzazione consente di
dare lo stesso servizio, a costi ridotti e in qualsiasi località del paese.
Si nutrono solo perplessità sulla dislocazione in Prefettura, pur restando una
imprescindibile esigenza, in quanto può essere penalizzante per il personale che
deve raggiungere il centro storico, anche se paragonabile agli Uffici di San Marco.
In conclusione, si esprime parere favorevole all’apertura di un confronto
costruttivo che porti ad una radicale rivisitazione di alcune realtà della provincia,
prendendo spunto anche dalle proposte formulate da questa Segreteria
provinciale, considerando questo un inizio e non la fine del processo di
trasformazione che dovrà avere la Polizia di Stato, in modo da rispondere alle
continue e motivate richieste di sicurezza e di potenziamento dei servizi da parte
della cittadinanza, in un clima di tensione mondiale, dove il tema della sicurezza è
messo al primo posto.

Per tale motivo, si propone la costituzione di un Gruppo di lavoro che effettui, in
tempi rapidi, uno studio sui carichi di lavoro e sugli organici dei vari Uffici della
Polizia di Stato, fermi alle piante organiche del 1989 ed a esigenze operative che
oggi si sono radicalmente trasformate.

Citiamo al riguardo il telegrafo della Questura, organizzato ancora con turnazioni
h. 24, quando da anni esiste la posta certificata e oggi tutto dovrebbe essere
veicolato attraverso il MIPG ed in forma telematica, per non parlare del Posto
Fisso del Lido, dove si mantiene un piantone h.24, anche nei turni in cui non c’è la
volante, per vigilare un struttura vuota che non può essere di riferimento a
nessuno, mentre l’installazione di un semplice impianto di allarme può consentire
il rapido recupero di risorse umane ed un consistente risparmio economico.

IL SEGRETARIO GENE’%E PRQJ1LYCIALE
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