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        Alla Segreteria Nazionale  =Roma= 

 

 

Oggetto: SELEZIONI UOPI – Richiesta intervento 

 
In data 30 agosto u.s., presso le Questure del Veneto si scatenava una corsa all’inoltro delle domande di 

partecipazione alle selezioni UOPI, poiché si vociferava di un imminente selezione per le stesse, per le 

Questure di Padova, Verona, Venezia e RPC Veneto. 

 

Non avendo ricevuto alcun tipo di informazione da parte delle Questure sopra citate, questa Segreteria 

Regionale, reperiva una nota dalla Questura di Napoli dove si apprendeva che: 

 

In data 25 agosto u.s. la Direzione Centrale Anticrimine diramava la nota 225/B/2680/2017-R, relativa alle 

selezioni del personale per le Unità operative di Pronto Intervento, che si sarebbero tenute i giorni 4 e 5 

settembre. 

La data ultima di inoltro delle domande risultava essere il giorno 02 settembre. 

La stessa circolare richiedeva di verificare ulteriori istanze sia per UOPI in sede, che per le istituende presso 

gli RPC. 

 

Ad oggi ne la Questura di Padova, ne quella di Venezia hanno informato il personale di dette selezioni, 

disattendendo, di fatto,  quanto disposto dalla stessa, creando gravi sperequazione di trattamento tra tutti i 

colleghi che fossero stati interessati alle selezioni e che non avendo ricevuto nessuna informazione, visti i 

tempi ristretti, non hanno potuto partecipare. 

  

Si rileva, purtroppo, che ad un anno dall’istituzione delle UOPI, le problematiche relative alla selezione del 

personale continuano ad essere deficitarie di indicazioni chiare. 

Tralasciando momentaneamente le tempistiche ridottissime, tra l’altro in periodo di pausa estiva, ad oggi 

non è ancora dato sapere quale siano i requisiti, quale le sedi che possono essere richieste, se il candidato 

escluso in precedenza può formalmente ripresentare la candidatura e quindi di conseguenza effettuare una 

nuova selezione. 

 

Per far fronte a questa serie di interrogativi si richiede un intervento relativo alle problematiche sopra 

esposte da parte della Segreteria Nazionale. 

 

 

Il Segretario Regionale SIAP Veneto  
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