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    Segreteria Provinciale Venezia – Santa Croce 500 

e-mail:siap.venezia1@gmail.com 

Tel.3202633162 

Prot.SIAP-VE/ComSind/34                                                                       Venezia, li 9 agosto 2017 

QUESTURA DI VENEZIA: “UFFICI RELAZIONI SENZA SEDIE, 

LE VOLANTI SCRIVONO IN GINOCCHIO” 

 

AL SIGNOR QUESTORE DI  VENEZIA 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP   ROMA 

 

Egregio Sig. Questore, 

con dispiacere dobbiamo tornare sulla questione degli uffici relazioni delle Volanti terrestri 

di Venezia. Continuiamo a ricevere  lamentele dei colleghi sulla mancanza di sedie e in 

particolare abbiamo visto in questi giorni un'immagine che più di ogni altra rappresenta la 

situazione.  

Ci è infatti stata inviata una foto che raffigura un collega della Volanti che, non trovando 

alcuna seduta disponibile, si accomoda davanti al computer in una posizione che  in 

modo inequivocabile rappresenta lo stato attuale delle Volanti:  

in ginocchio, letteralmente. 

Evitiamo per il momento di diffondere tale foto, sicuramente poco edificante, ma ci 

permettiamo di citare il nostro precedente comunicato (datato 8 giugno 2017, prot.SIAP-

VE/ComSind/23) che rimarcava come già allora “le sedie integre in uso agli uffici destinati 

alla redazione atti e relazioni delle Volanti terrestri sono semplicemente insufficienti. Di 

fatto non c’è una sedia idonea per ogni postazione computer.” 

La situazione non è migliorata affatto da allora, anzi è peggiorata, nonostante la sua riposta 

al citato comunicato (GAB/Sez. 2A/Rel. Sind/ Prot. 361/2017) sia stata la seguente: “si 

rappresenta che con nota datata 5 giugno corrente sono state avviate le procedure per 

l’assegnazione di n. 12 sedie operative destinate agli operatori di Polizia e n. 5 sedute in 

polipropilene e quindi facilmente lavabili, da riservare all’utenza di riferimento”. 

A distanza di 2 mesi, signor Questore, siamo pertanto a reclamare il diritto dei colleghi delle 

Volanti di poter quantomeno avere una sedia dove sedersi per redigere i propri atti. 

Con l’occasione, in attesa di un urgente cenno di riscontro  Le porgiamo distinti  

 

                                                                                        LA SEGRETERIA PROVINCIALE SIAP VENEZIA 


