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  Nr. 71/SP/SAP/QUE/2012                                                                          La Spezia, 01 ottobre 2012                
 
 
AL SIG. QUESTORE                                                           di                                    LA SPEZIA 
 
 
OGGETTO: Aggregazioni e Missioni – Personale Squadra Volante e COT. 
 
                    Pregiatissimo Sig. Questore, 
 
nel corso degli ultimi mesi la nostra Questura è stata più volte coinvolta in aggregazioni  di media e 
lunga durata per motivazioni ed eventi di varia natura, diversificate nella tipologia di missioni 
ordinarie, missioni straordinarie all’estero o ordine pubblico fuori sede. 
Tali aggregazioni, alcune delle quali tuttora in corso, coinvolgono personale di ogni qualifica. 
La durata delle aggregazioni, la lontananza delle stesse dal luogo di residenza e lavoro, le 
problematiche familiari o personali spesso diventano ostacoli insormontabili per molti colleghi. 
Più volte questa O.S. è intervenuta per quanto sopra appena esposto. 
Tuttavia il personale interessato dalle aggregazioni è vincolato all’appartenenza agli uffici burocratici 
e, talvolta, l’apertura è stata data - per motivi di opportunità dell’Amministrazione - anche  al Poliziotto 
di Quartiere.    
Tanto premesso, recentemente, alcuni appartenenti  alla Squadra Volante dell’UPGSP, hanno 
dichiarato al SAP di essere disponibili ad effettuare le aggregazioni e/o missioni in corso e future, 
sentendosi di fatto esclusi a priori da tali tipologie di servizio. 
Nel dettaglio, è parere di questa O.S. che l’apertura  al servizio in argomento anche a questi colleghi, 
che dimostrano disponibilità, potrebbe essere una risorsa maggiore per l’Amministrazione, che – nel 
contempo – conforterebbe positivamente le aspirazioni dei singoli di quell’ufficio. 
Infatti, per le missioni straordinarie all’estero potrebbe essere interessato il personale disponibile il cui 
turno sia in riposo settimanale e, per le altre tipologie, si potrebbe attingere personale disponibile dai 
turni   al completo o - in alternativa - sostituire il poliziotto di volante o del COT con il collega 
dell’ufficio (che dovrebbe partire, secondo una rigida rotazione), al quale non è gradita l’aggregazione 
per i motivi sopra indicati. 
Le soluzioni prospettate ci sembrano consone al buon andamento dell’Ufficio, garantendo allo stesso 
tempo la copertura dei turni ed il rispetto della volontà del personale tutto. 
E’ palese che la notizia  della missione o dell’aggregazione dovrà essere adeguatamente divulgata 
anche al settore operativo dell’UPGSP o , in alternativa, per agevolare la ricerca da parte dell’ufficio 
servizi, parrebbe opportuno predisporre all’interno di quell’ufficio un elenco di personale comunque 
interessato. 
Certi del Suo interessamento, volto anche al raggiungimento di intenti comuni, si resta in attesa di un 
riscontro. 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                                                     Il Segretario Provinciale 
                                                                                                                              Elena DOLFI 


