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LETTERA APERTA AL QUESTORE FAILLA
Egregio dottor Failla, è passato già un anno da quando ha assunto la direzione della Questura di
Arezzo, assumendo contestualmente l’importante ruolo di Autorità provinciale di P.S. e, per le
associazioni di categoria, è arrivato il momento di fare un primo bilancio. Purtroppo, almeno per
quanto riguarda il SAP, risulta molto difficile fare una valutazione di fronte all’assoluta mancanza
di dialogo che, di fatto, si è creata fra parte pubblica e Sindacato. Potrà sembrare un’affermazione
forte, ma il SAP è in grado di dimostrare con i fatti quanto appena dichiarato, e lo farà elencando le
richieste di intervento poste alla sua attenzione nel corso di questo lunghissimo anno, ed i
provvedimenti da lei adottati al riguardo.
• Accesso agli uffici da parte dei rappresentanti sindacali: in seguito alla indebita limitazione
dell’attività sindacale da parte di un suo collaboratore, sono state “emanate” generiche
disposizioni orali che non hanno risolto il problema;
• Permessi sindacali: in relazione alla concessione di permessi non cumulabili a carico di
rappresentati sindacali che erano semplicemente stati “invitati“ a partecipare ad un incontro,
non è stata fornita alcuna risposta;
• Articolo 12: nonostante le ripetute richieste di intervento, si continuano a violare le
disposizioni di legge non fornendo risposte alle istanze presentate dagli aventi diritto;
• Movimenti interni: reiterate richieste di intervento sono state fatte in questo senso,
soprattutto al fine di tutelare la posizione di chi, dopo anni di turno in quinta, chiede di
accedere ad un orario non continuativo. Nessuna risposta è giunta al riguardo anzi, si è
provveduto a trasferire all’ufficio immigrazione un dipendente che veniva da una realtà
lavorativa dove le notti non erano previste;
• Poliziotti di quartiere: il personale rimasto presso questo ufficio, sta lavorando da mesi senza
un turno, in quanto impiegato per le sostituzioni dei colleghi delle Volanti e dell’U.P.G. in
genere. Provvedimenti adottati, nessuno;
• Alternanza nell’impiego del personale presso i corpi di guardia: nessuna risposta fornita.
Ovviamente queste sono le problematiche di maggiore conoscenza fra il personale, alle quali
potremmo aggiungere la recente violazione dell’ANQ, riguardo al suo preciso obbligo di fornire
informazioni circa i cambi turno entro cinque giorni dalla richiesta. Mi dica un po’, cosa
succederebbe ad un suo dipendente se si rifiutasse di fare ciò che gli è dovuto?
Potremmo dilungarci sulla miriade di servizi di O.P. che stanno massacrando il personale e minando
l’efficienza degli uffici ma, forse, è meglio lasciar correre, in fin dei conti, stando così il
regolamento di servizio, questo fatto rappresenta esclusivamente un problema di coscienza.
A fronte di un anno di richieste di “riscontri” mai avvenuti, sarà il caso di chiudere semplicemente
con la formula “Distinti Saluti”, fermo restando che il SAP rimane sempre a disposizione per
contributi positivi nei confronti della categoria.
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