Segreterie Provinciali di Verona

Questura di Verona
Programmazione servizi di
Ordine Pubblico. Anomalie.

ALLE SEGRETERIE GENERALI NAZIONALI SIULP – SAP

per inoltro al Ministero

Da qualche settimana, ed in particolare negli ultimi giorni, si ha avuto modo di notare una sempre più
frequente distrazione del Questore di Verona ai disposti normativi in tema di orario di lavoro.
Si è assistito, invero, ad alcuni turni in altrettanti servizi di ordine pubblico, assolutamente distanti e
disallineati rispetto alle reali esigenze cui si prefiggevano di sopperire.
Il caso più recente riguarda quanto avvenuto in occasione del concerto del gruppo anglo-irlandese “One
Direction” lo scorso 19 maggio, quando decine di migliaia di fans hanno deciso di raggiungere l’arena di
Verona per seguire l’evento (anche all’esterno dell’anfiteatro, non essendosi riusciti a procurare un biglietto).
A lanciare precisi segnali indicatori sul fatto che non si trattasse di una semplice passeggiata, era stato il
brevissimo lasso di tempo (pochi minuti) con cui – nei primi giorni di novembre – si era registrato il tutto
esaurito.
Così, nonostante i 6 mesi di preavviso (!!!), l’ordinanza questorile disponeva un’aliquota di personale su
quadrante 13/19 ed una su quadrante 18/24. Peccato che la prima, abbia avuto possibilità di terminare il
proprio turno a concerto ultimato. Un doppio turno, a tutti gli effetti, per di più senza possibilità di
consumare la cena!
E, non trovandosi certo di fronte ad un’imprevedibile manifestazione non autorizzata, tutto ciò risulta se non
altro irriguardevole nei confronti del personale, per non addentrarsi in commenti relativi alla superficialità
dalla quale, conti alla mano, pare viziata l’intera vicenda.
Responsabilità che pesano, per gli aspetti di diretta gestione, in capo al Dirigente dell’O.P. come un
macigno e sulle quali siamo a chiedere immediata contezza.
Con quale criterio si è deciso di distribuire il personale? Si cercava, forse, di dare parvenze di normalità
all’orario di un delicato servizio, con l’opposta e certa consapevolezza che si sarebbe andato oltre?
Oppure, il Questore di Verona ha pensato che possibili alternative d’orario, avrebbero dovuto coinvolgere le
scriventi O.S. con le quali i rapporti permangono incrinati?
Per quanto sopra, le Segreterie Generali Nazionali sono pregate voler attuare le previste procedure sui
competenti Uffici dipartimentali.
Verona, 22 maggio 2013
Il Segretario Generale Provinciale SIULP
Davide Battisti

Il Segretario Generale Provinciale SAP
Nicola Moscardo

