
 

 

 

 

Nr. 118/SAP/SP/2014                                                                                                                   La Spezia, 13 dicembre 2014 

 

AL SIG. QUESTORE di                                                 LA SPEZIA 

 

OGGETTO: Ordine Pubblico presso CIE Trapani. Periodo natalizio. 

                  Pregiatissimo Sig. Questore, 

Le scrivo ancora una volta circa le aggregazioni in terra siciliana. Dopo due anni di confronti sulla possibilità di 

estendere “il peso” dell’aggregazione a tutto il personale del ruolo ispettori, a prescindere dall’ufficio d’appartenenza, 

alla fine la Sua decisione - alla luce delle continue richieste del Dipartimento fissate ormai in due mesi ogni quattro di 

pausa -   ci ha in qualche modo confortato. Altrettanto positivamente ci hanno confortato i colleghi di quel ruolo, che, 

hanno accettato le Sue disposizioni con senso del dovere e rispetto per i pari qualifica. 

Tuttavia, un mese e mezzo fa, all’ennesima richiesta di aggregazione questa segreteria si attivava con la struttura 

nazionale al fine di intervenire sulla scelta del periodo: per il secondo anno consecutivo comprensivo delle festività 

natalizie. 

E’ indubbio che il Dipartimento non si cura di evitare discriminazioni o disparità di trattamento. Lo scorso anno la 

nostra Questura andò addirittura a coprire il periodo lasciato scoperto da un’altra. 

E’ di questi giorni la risposta della segreteria nazionale, che riferisce la necessità di un Suo autorevole intervento 

presso il Dipartimento al fine di far rientrare il collega colà aggregato almeno entro il 29 dicembre, in modo da 

garantirgli una festività in famiglia, così come sarebbe equo e nell’unico interesse del benessere del proprio 

personale. 

Infine, ma non di secondaria importanza, ci premeva conoscere le motivazioni della “inusuale” procedura di 

determinazione dell’ultimo periodo dell’attuale turnazione, dove la comunicazione della partenza è stata riferita ad 

altro operatore rispetto a quello individuato nella graduatoria, senza - pare - alcun motivo ostativo evidente.  Se così 

fosse avvenuto, si sarebbe creata una grave disparità di trattamento e considerazione.  

Tanto premesso, nel ribadirLe la stima e fiducia personale, Le chiedo un Suo interessamento per quanto sopra 

esposto, al fine di tentare di superare le tante problematiche che accompagnano questa aggregazione, che 

sicuramente, sia per la tipologia del servizio sia per la distanza da casa,  sono fattore di tensione per tutto il personale 

coinvolto. 

Cordialmente. 

                                                                                                                                 IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
                                                                                                                                                  Elena DOLFI                                                                                                             
 
 
Originale in atti firmato. 


