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                       ALLA QUESTURA  di 
          Ufficio AA.GG. E Rapporti Sindacali                        LA SPEZIA 

            

OGGETTO:  Aggregazioni ruolo Agenti/Assistenti per Ordine Pubblico fuori                                                                

                     sede. 

 

                    Nel corso dell’anno 2012 sono stata regolamentate alcune  
modalità per l’invio del personale fuori sede in servizio di Ordine Pubblico. 

                     Tali modalità si erano state rese necessarie al fine di 
contemperare le esigenze del personale con quelle dell’Amministrazione, 
visto l’incremento delle richieste di aggregazione  a carico di codesta   
Questura. 

                  Nei fatti, attualmente la scelta del personale da inviare fuori sede 
è agevolata dalla presentazione presso l’Ufficio Servizi di  una richiesta  di 
disponibilità individuale a qualsiasi tipologia di aggregazione, rinnovabile 
mensilmente. 

                     Si ricorda  inoltre, che - per quanto riguarda il ruolo 
Agenti/Assistenti - risultavano esclusi da questa gamma di servizio gli uffici 
operativi.  

                   Tanto premesso, nella recente  aggregazione in servizio di OP 
fuori sede in Valdisusa, nonostante fossero presenti richieste volontarie a 
tal servizio per il mese corrente, si è preferito utilizzare - in qualità di autista 
- un operatore del ruolo Agenti/Assistenti appartenente alla DIGOS. 

                  La scelta attuata dall’Amministrazione fa ritenere al SAP che 
quest’ultima abbia riveduto le disposizioni in vigore e che d’ora in avanti  
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anche gli appartenenti agli uffici operativi di quel ruolo dovranno accedere 
alle aggregazioni fuori sede in turnazione con il restante personale. 

         Lo stesso contenuto del telex , peraltro pare del tutto simile  ai 
precedenti,   così come riferito a questa O.S., non sembrerebbe richiedere 
particolari necessità che possano prevedere preferenze per peculiari 
competenze o altro. 

                     Non vogliamo infatti credere che ci siano, da parte 
dell’Amministrazione, discriminazioni di alcun tipo   nella scelta di servizi 
e risorse umane, rischiando di rinnovare  quel malcontento  da tempo 
superato.  

                     Ci rende molto perplessi poi che, nella circostanza,  
l’Amministrazione sia venuta meno a quanto da lei stessa già regolamentato, 
di fatto scalzando una prassi consolidata che aveva sino ad ora prodotto 
sensibile soddisfazione fra tutto il personale. 

                    In attesa di un cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti. 
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