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OGGETTO:  Autovetture in colori di serie e incremento personale. 

                       

                      Recentemente gli uffici operativi di questa Questura si sono trovati in difficoltà a 

seguito del numero esiguo di autovetture in colori di serie a disposizione. Infatti,  i numeri si 

sono assotigliati anche per il continuo utilizzo delle nostre autovetture in servizi fuori sede, che 

si presume non avranno fine a breve. 

                       La situazione ha coinvolto la DIGOS, che purtroppo può contare solo su 

un’autovettura in grado di garantire servizi di tutela e scorta con una certa sicurezza per gli 

operatori, e che  -da sola - non può continuare a garantire l’adeguatezza dei servizi delicatissimi 

sostenuti dal personale in possesso della qualifica di operatore scorte e sicurezza. 

                     Non meno difficile la situazione presso la Squadra Mobile, dove la sezione che si 

occupa di stupefacenti è obbligata a muoversi su autovetture prive di apparato radio e dove la 

situazione generale del parco auto è assolutamente inadeguata. 

                     Pur nel difficile momento, poi, sembra ancora impossibile utilizzare una delle 

autovetture più idonee al servizio operativo. 

                   Nel contesto generale, che lasciamo alla sua esclusiva valutazione, abbiamo ritenuto  

opportuno segnalareLe  le problematiche quotidiane, nel solo interesse della sicurezza degli 

operatori, ai quali dobbiamo e vogliamo garantire il nostro incondizionato sostegno. 

                      Infine,  alla luce degli ultimi movimenti di personale del ruolo Agenti/Assistenti, 

che non hanno visto arrivare nessun operatore in questa provincia, alla luce delle continue 

richieste di aggregazione in altre sedi, che continueranno per tutto il corso dell’anno, legate sia al 

fenomeno dei migranti, sia dell’Expo sia al futuro Giubileo; visto l’incremento dei servizi di 

ordine pubblico, legati ad avvenimenti importanti che di fatto rendono La Spezia una città in 

crescita dal punto di vista turistico  culturale e politico, chiediamo con forza alla S.V. di 

chiedere nuove assegnazioni di personale in vista dei prossimi trasferimenti annuali.  

                    Ci preme, infine, ricordare che nel prossimo autunno verranno formati i 

Sovrintendenti del cosiddetto “concorsone” interno che, se da un lato daranno ossigeno alla 

qualifica di Ufficiali di P.G.,  di fatto renderanno più esile il numero di Agenti/Assistenti a cui 

poter fare ricorso nella predisposizione dei servizi. 

                     Certi che Lei farà una valutazione concreta di quanto sopra segnalato nell’unico 

interesse della sicurezza e del benessere del personale, in attesa di un cortese riscontro, porgiamo 

cordiali saluti.                         

                                                                                       IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

                                                                                                           Elena DOLFI 

Originale in atti firmato. 


