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Al sig.QUESTORE      - s e d e - 

 

ORDINE PUBBLICO e ORDINE NELL’ORGANIZZAZIONE 

 

 Le esigenze di garantire un servizio di Ordine Pubblico in questo weekend ha 

riportato attenzione all’estrema disorganizzazione della nostra Questura ogni qualvolta 

vi sia da organizzare un servizio che si tratti di accompagnamento stranieri oppure di 

O.P. e cronicamente si è scelto di utilizzare il sistema dell’emergenzialità. 

 Certamente è più semplice fingere che tutto sia sempre da organizzare all’ultimo 

minuto e di conseguenza evitare di organizzare 

preferendo invece tentare, pregare o addirittura ordinare 

a qualcuno di rendersi “reperibile” al telefono, pena 

chissà quali conseguenze… Facile poi comprendere 

come mai Varese si è dimostrata, ahimè, la peggiore 

questura italiana in termini di utilizzo di cambi turno 

 Eh sì perché nella nostra Questura chissà come 

mai gli accompagnamenti sono sempre da organizzare 

alle ore 14 per le 15 pescando proprio e sempre dagli 

sfortunati che si trovano a fare un rientro pomeridiano e nonostante l’estrema disponibilità 

di questo personale che spesso deve lasciare i figli a parenti e nonni per adempiere a questi 

servizi “emergenziali” si arriva al paradosso che poi il sindacato debba addirittura andare 

a battere i pugni per vederli retribuire con le dovute indennità!! 

 Crediamo che si stia abusando della disponibilità di taluni e fingendo di 

non vedere invece l’estraneità al sacrifico di tanti altri. 

 E non si può che parlare di “approfittarsi della disponibilità” se si pensa ad un 

Ispettore Superiore che dopo essersi messo a disposizione dell’Amministrazione 
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indossando nuovamente la divisa e prendendo le redini di un importante Ufficio si vede 

utilizzare per un servizio di ordine pubblico -e qui dovremmo riflettere un po’ in quanto questo 

Ispettore  si vede suo malgrado, trattato da funzionario quando deve sostituire un funzionario e trattato 

da ispettore come in questo caso, quando c’è da sostituire un sottufficiale- con due piccoli 

particolari: che in quella giornata aveva già svolto servizio 8/14 e che nella giornata 

successiva era nuovamente comandato in O.P.!! 

 Possibile che nella Sezione da cui dipendeva l’ispettore in malattia non vi fosse 

altro personale che potesse sostituirlo?!? 

 Alla luce di questi assurdi episodi, considerato che la Polizia sta continuando a 

diminuire numericamente e ad aumentare in età media, chiediamo che vogliate rivedere 

in modo serio e puntuale l’utilizzo di tutti gli ufficiali di P.G. in quei servizi ove tale figura 

è richiesta al fine di evitare che il peso del servizio di polizia sia distribuito su pochi 

sfortunati volenterosi che iniziano a sentirsi considerare di serie “B”… 

Pretendiamo una equa rotazione e partecipazione di tutti nei servizi anzidetti e se ciò 

risultasse difficile siamo pronti a regalare un pallottoliere a nostre spese… 

O forse dovrebbero tutti iniziare a pretendere esoneri per i più disparati motivi? Essere 

sani e disponibili diviene una penalità in quelle situazioni ove un esonero non si nega a 

nessuno?  

E se gli episodi appena citati non fossero sufficienti a parlare di assenza totale di 

organizzazione sarà sufficiente uno sguardo agli ordini di servizio e alle programmazioni 

settimanali per notare che addirittura un dipendente è stato comandato di riposo 

settimanale sulla domenica e di turno notturno 00/07 sul lunedì, contravvenendo alla 

previsione dell’art.8 comma 2 dell’ANQ!! 

Attendiamo un suo intervento nella speranza che si apra una NUOVA GESTIONE 
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La Sezione Locale 


