
 

 

 

Nr. 58/SAP/SP/2014                                            La Spezia, 19 giugno 2014 

 

AL SIG. QUESTORE   di                                                                LA SPEZIA 

 

OGGETTO:  Ufficio Personale. 

 

Le recenti vicende legate all’Ufficio Personale, che in poco tempo ha 
perso, almeno temporaneamente, sia il responsabile della Segreteria sia 
l’addetto, hanno generato in questa organizzazione sindacale  molta 
preoccupazione circa le modalità con cui saranno seguite e portate a 
termine le procedure  dei vari concorsi interni in atto. La preoccupazione 
nasce dal fatto che in questo periodo bisogna garantire un attento lavoro 
legato al controllo delle schede personali e al loro inserimento 
informatizzato in tempi piuttosto brevi. Per non parlare della burocrazia 
legata alle promozioni ed al concorso interno per vice ispettore. 
Opportunità importanti per il personale, al quale l’Amministrazione deve 
garantire il maggior impegno possibile. 

Nell’attesa che l’attuale responsabile della Segreteria in argomento possa, 
in tempi che ci auguriamo brevi, riprendere con  la sua consolidata 
capacità professionale e con il suo bagaglio d’esperienza nel settore, le 
redini della segreteria, è innegabile che  il neo dirigente dell’Ufficio de 
quo abbia  diritto ad una collaborazione quotidiana che gli permetta di 
gestire al meglio il proprio delicato incarico nell’interesse di tutto il 
personale. 



 

 

 

 

L’importanza e la delicatezza delle pratiche trattate dall’Ufficio Personale 
hanno da sempre catalizzato l’attenzione del nostro sindacato, attento a 
tutto quanto rientri nella sfera dei diritti/doveri dei colleghi. Nella nostra 
Questura mai è stato necessario, in tempi recenti, intervenire sull’operato 
svolto dal medesimo, grazie allo spirito di collaborazione e all’impegno 
sempre profuso dal personale colà assegnato, anche dell’amministrazione 
civile,  che quotidianamente deve fare i conti con la cronica insufficienza 
di risorse umane. Spesso forse dimentichiamo che per il personale della 
Polizia di Stato  l’Ufficio Personale è  di assoluta primaria importanza.  

Certi che l’Amministrazione saprà trovare la soluzione migliore per 
l’ottimale risoluzione di quanto prospettato, in attesa di un cortese  
urgente riscontro, inviamo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
                                                                           Elena Dolfi  
 
 


