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AL QUESTORE DI VERONA 
 
Nel mese di giugno 2011, convocò un tavolo con le componenti sindacali   
finalizzato alla trattazione della delicata  materia riguardante l’impiego del 
personale nei servizi di Ordine Pubblico, alla luce dei sempre più pressanti 
impegni cui la Questura di Verona si trovava chiamata. 
In quell’assise, OO.SS. ed Amministrazione conversero in un'unica direzione: 
la richiesta proveniente dalle piazze, dagli eventi sportivi, dagli appuntamenti 
con la stagione lirica e dei concerti (…etc…), imponevano un ampliamento 
del bacino di personale cui delegare gli impegni di O.P. e venne, per 
l’appunto, stabilito il concorso delle forze dell’intera Questura, eccezion fatta 
per gli uffici investigativi. 
Purtroppo, i contenuti di quella riunione, rimasero mere affermazioni di 
principio. O meglio, si cristallizzarono regole cui l’Amministrazione non seppe 
far allineare tutto il personale interessato. 
Ricorderà, infatti, che in più occasioni ci rendemmo portavoce delle doglianze 
esternate dai colleghi in merito alla non garantita equa rotazione tra le figure 
che avrebbero dovuto concorrere negli impegni comuni. 
In altrettante circostanze, ci fu garantito che gli squilibri creatisi, avrebbero in 
poco tempo trovato una giusta compensazione. 
Ahinoi, anche tale enunciato andrà a riempire le pagine delle “incompiute 
azioni democratiche”. 
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Non solo. 
Risulta che, negli ultimi mesi, qualche Suo collaboratore abbia disposto che 
l’impiego per una nicchia di poliziotti, fosse unicamente su base volontaria. 
Insomma, una libera facoltà di scegliere se, quando e dove andare a 
lavorare!Mica male come dimostrazione di rispetto delle regole e, soprattutto, 
degli accordi sindacali! 
Ben inteso, una volontarietà assai ambigua o, meglio, opportunista. 
Capace, invero, di manifestarsi a gran voce in occasione delle 
remunerate vigilanze ai seggi appena concluse! 
Così, dopo decine di avvisaglie, La mettiamo a conoscenza di aver già 
predisposto formale istanza di accesso agli atti amministrativi di cui alla 
Legge 241/90 con la quale chiediamo di fornirci mensilmente l’elenco degli 
impieghi del personale nei servizi di O.P., a decorrere dal 1 giugno 2012.Se, 
infatti, le scelte operative sono riservate all’Autorità di P.S., la verifica 
dell’essenziale principio di rotazione negli impieghi del personale, filo 
conduttore dell’intero testo d’accordo dell’A.N.Q., è materia di assoluto 
interesse sindacale. 
Qualora, dall’esame dei dati in via d’acquisizione, emergessero evidenti 
squilibri relativamente alla materia in argomento, Le chiederemo in via 
prioritaria di livellare alla media d’impiego tutto il personale interessato e, 
secondariamente, di farsi garante del mantenimento di tali quote, eliminando 
definitivamente ogni possibile causa di disparità e/o malcontento tra i colleghi. 
Riteniamo, infine, informarLa che ogni ostacolo posto al sereno 
riallineamento a quanto stabilito in occasione dell’incontro consultivo di 
giugno 2011 in premessa richiamato, sarà considerato da questa Segreteria 
Provinciale quale atteggiamento ostile  al corretto proseguimento delle 
relazioni sindacali nonché precursore di eventuali ulteriori azioni a tutela del 
personale.  
Certi della Sua massima attenzione riguardo alla delicata questione, restiamo 
in attesa di un urgente segno di riscontro. 
 
Verona, 27 febbraio 2013 
 

 p. la Segreteria Provinciale Siulp 
il Segretario Generale Provinciale 

       Davide Battisti 
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