SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Ascoli Piceno e Fermo

AL SIGNOR QUESTORE DI

ASCOLI PICENO

e, per conoscenza

AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PS
UFFICIO PER I RAPPORTI SINDACALI

ROMA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

ROMA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SIULP

ANCONA

Lo scorso 12 maggio, in occasione dell’incontro di calcio valevole quale gara di
Campionato di Serie B, PESCARA-ASCOLI, la S.V. ha impiegato in Cambio Turno
ed in abiti civili, ben 11 operatori della questura picena dei quali 5 della locale Digos
ed i restanti 12 appartenenti a vari uffici interni alla questura, dall’UPGAIP, all’Ufficio
Amministrativa e Sociale, all’Ufficio Stranieri, alla Divisione Anticrimine, alla COT,
al centralino Questura/Prefettura.
L’orario di servizio stabilito era 10/16, in servizio di O.P. fuori sede a Pescara,
per “Scorta Tecnica” ai circa 1500 tifosi dell’Ascoli, tutti con mezzi propri ed una
minima parte a bordo di nr. 3 bus.
In linea con quanto spesso da Lei sottolineato circa la necessità di economizzare
con i Cambi Turno, attesa la responsabilità diretta del Questore, ed altresì con il
principio sempre da Lei spesso evidenziato con il quale l’impiego del personale nei
servizi di O.P. in generale va assolutamente ponderato e valutato secondo il reale stato
di necessità, questa O.S. ritiene che un siffatto massiccio impiego di personale fuori
sede, ad esclusione ovviamente dei 5 operatori Digos che svolgono servizi di specifica
competenza quale la Squadra Tifoserie, sia stato del tutto inutile, dispendioso, gravoso
per i colleghi stessi che hanno dovuto sopportare molte ore di servizio.
Numeroso personale di altri Uffici ivi presente per il servizio O.P., si è difatti
meravigliato di una siffatta, atipica, copiosa presenza di personale piceno.
Premesso quanto sopra, si chiedono alla S.V. chiarimenti al riguardo e di
conoscere la linea di comando che viene seguita ed eventuali sue direttive al riguardo.
Ascoli Piceno, 23 maggio 2018
Il Segretario Provinciale SIULP
Massimo MELLOZZI

