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AL QUESTORE DI VERONA 
 

Abbiamo ricevuto la Sua nota con la quale dispone ai dirigenti d’Ufficio di valutare 
attentamente la concessione di riposi o congedi ordinari, nel periodo interessato 
dall’evento di cui all’oggetto, attesa la presenza in ambito scaligero di numerose 
personalità. 
Una disposizione che, se attuata con il lume della ragione, può trovarci concordi. 
Anche se, a dire il vero, i poliziotti della Questura di Verona - con elevato spirito di 
collaborazione - sono, da sempre, abituati a sacrificarsi al manifestarsi delle 
innumerevoli esigenze che quotidianamente si sviluppano in territorio scaligero. 
E, non ci stancheremo mai di ripeterlo, con il Dipartimento della P.S. a recitare la parte 
d’imbarazzato spettatore incapace di rispondere adeguatamente nei momenti di 
assegnazione di nuovo personale, nonostante sia noto a tutto il Paese come, a livello 
sempre più esponenziale, Verona rappresenti l’epicentro di innumerevoli sforzi sotto il 
profilo dell’impegno nei servizi di Ordine Pubblico. 
Dobbiamo, al pari, parteciparLe analoghe note di sconforto anche per quel che attiene la 
gestione di delicati momenti, come quello che ci prestiamo ad affrontare, attuata in 
ambito locale. 
Riteniamo, infatti, quantomeno singolare che la S.V. in considerazione della 
concentrazione d’eventi, oltre a sottoscrivere la disposizione sopra richiamata, non 
abbia sentito l’esigenza di confrontarsi preventivamente con le Organizzazioni 
Sindacali (se non altro in forma consultiva!), in vista degli importanti 
appuntamenti, al fine di definire orari e condizioni di lavoro cui saranno sottoposti 
i colleghi nei prossimi giorni. 
Ci auguriamo, naturalmente, che tutto si svolga nel migliore dei modi. 
Comprenderà, però, che eventuali problematiche dovessero insorgere in merito agli 
aspetti che dovrebbero a nostro parere rappresentare il quotidiano confronto con la parte 
sindacale, saranno da noi gestite secondo procedure convenzionali, distanti – nostro 
malgrado – dagli approcci dialettici che abbiamo sino ad ora prediletto. 
Verona, 7 aprile 2016 

p. La Segreteria provinciale 
Il Segretario Generale Provinciale 

    Davide Battisti 


