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        VOLANTI: 
Impiego atipico del personale  
 
 
AL QUESTORE DI VERONA 
Ci vengono rappresentati, a dire il vero con inquietante sistematicità, alcuni impieghi delle Volanti 
che poco hanno a che vedere con la funzione cui esse sono istituzionalmente preposte, se non 
altro in via prioritaria. 
L’ultima segnalazione in ordini di tempo risale alla notte appena trascorsa quando, il già ridotto 
numero di equipaggi in servizio (tre!) è stato chiamato a far fronte all’ennesimo disorganizzato 
arrivo in territorio scaligero di migranti da sottoporre alle ormai note procedure di foto 
segnalamento ed affidamento alle strutture d’accoglienza. 
Una situazione a proposito della quale abbiamo già avuto ampiamente modo di esprimere la 
nostra opinione, in particolar modo sull’esigenza di addivenire – magari in sede di Comitato 
provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica – alla definizione di un protocollo che voglia 
coinvolgere tutti gli Organismi di carattere assistenziale, sanitario e di sicurezza su un’emergenza 
umanitaria che non può più gravare unicamente sulla Polizia di Stato. 
Sull’argomento Le rinnoviamo la nostra piena disponibilità al confronto, a patto che – come 
già evidenziato – si possa finalmente discutere di vere e concrete sinergie. 
Nelle more di ciò, non possiamo certo esimerci dallo stigmatizzare come, una volta ancora, ci si sia 
azzardatamente affidati alla sorte, poiché solo quest’ultima ha evitato serie conseguenze per gli 
operatori. 
Con tre Volanti in servizio, cui sono demandati la prevenzione/repressione dei reati e le svariate 
chiamate d’emergenza che giungono sulla linea 113, non appare nemmeno lontanamente 
immaginabile distoglierne una per la vigilanza in Questura dei profughi di turno (con un’altra già 
impegnata nel controllo di un fermato). 
Non riteniamo certamente opportuno calarci in pessimiste vesti oracolari su un tema talmente 
delicato, ma per gli addetti del settore non è difficile immaginare a quali rischi avrebbe potuto 
esporsi l’unica Volante rimasta, qualora si fosse presentata una di quelle circostanze (e, ahinoi non 
sono così poche!) che impongono l’ausilio urgente di un secondo equipaggio! 
Come in Sua conoscenza, evitiamo solitamente di interferire in valutazioni cui le normative 
Le conferiscono esclusive prerogative, ma corre l’obbligo di rammentarLe come in termini 
di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela degli operatori, le OO.SS. rivestano ruoli 
giuridicamente garantiti. 
Motivi che ci inducono ad invitarLa, in futuro o comunque al presentarsi di analoghe condizioni, 
dall’evitare di far ricorso agli equipaggi di Volante per tutte quelle attività caratterizzate da 
prevedibilità e pianificabilità, restituendo ai medesimi i ruoli cui risultano naturalmente preposti. 
Certi della massima attenzione che Vorrà dedicare a quanto rappresentato, cogliamo l’occasione 
per porgerLe vive cordialità, restando in attesa di un cortese cenno di riscontro. 
Verona, 1 agosto 2016 

p. La Segreteria Provinciale 
Il Segretario Generale Provinciale 
                  Davide Battisti 


