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Prot./10/PD/2017         Padova, 22/04/2017 

 

      Al Sig. Questore    =Padova= 

 

 

Oggetto: Problematiche COT - UPGSP 
 

Egregio Sig. Questore, 

 

pervengono a questa Segreteria numerose segnalazioni in merito all’utilizzo degli operatori della sala 

operativa per rimpiazzare gli operatori di volante. 

Fin qui nulla di strano se non per il fatto che ci siamo fatti fornire un po’ di numeri:   

Controllando esclusivamente i servizi giornalieri che vanno dal 3 al 20 aprile, la sala operativa ha 

“prestato” alla squadra volanti 39 volte operatori nel periodo indicato. 

Inutile dirle che sono tutti cambi turno emergenti in settimana, se non addirittura durante la stessa 

giornata, per sopravvenute esigenze e quindi non riscontrabili nella programmazione settimanale. 

Ovviamente gli operatori radio sono sempre stati disponibili ad andare incontro alle esigenze 

dell’ufficio, durante ferie estive, invernali o problematiche particolari emergenti e ovviamente 

continueranno ad esserlo, ma, come si evince dai servizi, nelle ultime settimane sembra siamo 

utilizzati esclusivamente come tappa buchi.  

Si consideri inoltre che solamente 2 dipendenti UPGSP non appartenenti al COT, sono  stati 

comandati di servizio presso una qualsiasi turnazione di volante nel periodo sopra citato. 

Nessun altro dipendente UPGSP o della Questura è stato in questo periodo distaccato alle Volanti. 

Alla luce di quanto esposto ci poniamo alcuni interrogativi cui vorremo avere una risposta: 

Preso atto della carenza oramai cronica degli operatori di volante, deve essere solo la sala operativa a 

tamponare un’emergenza che oramai di emergenza non ha più nessuna caratteristica?  

Esiste un problema di gestione del personale?  

La sala operativa deve avere stesso peso e dignità di qualsiasi altro ufficio dell’UPGSP ?  

Non sarebbe opportuno diminuire il disagio degli operatori della sala operativa, tra l’altro altamente 

qualificati, ampliando la platea dei possibili sostituti?  

Sembra che si dia per scontato che la sala operativa, per il solo motivo che lavora su turnazione in 

quinta, in doveroso parallelo alla squadra volante, (quindi già in condizione di disagio per questo) 

debba per forza essere usata per tappare buchi.   

Ci aspettiamo, allo stesso modo, che si dia per scontato che in virtù del principio delle pari opportunità 

non deve essere solo una cerchia ristretta di personale a tamponare un’emergenza che riguarda un 

ufficio intero. 

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro per la risoluzione della problematica. 

 

          

http://www.siap-polizia.it/
mailto:siap.padova@gmail.com

