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OGGETTO: Lettera aperta riguardo comunicazioni cartacee per irregolarità nella                                

compilazione dei fogli di servizio delle Volanti . 

                 Questa O.S. rileva comportamenti antigiuridici, discriminatori e lesivi nei 

confronti del personale U.P.G.S.P. della Questura di Catania in quanto, si è visto recapitare 

una lettera “ informale “ di contestazione circa l’adempimento dei propri compiti 

istituzionali. 

                Occorre precisare che detta “ formula ” non è contemplata in nessuna disposizione 

ministeriale né dal regolamento di servizio né tanto meno frutto di analisi concentrata con le 

OO.SS.. 

               Tali moniti assunti, aggiunte alle varie disposizioni impartite quotidianamente, 

vanno ad incidere negativamente nella sfera di autonomia  degli equipaggi, limitando 

fortemente l’operato dei vari capi pattuglia, in quanto l’elencazione delle “ varie “  

mancanze o adempimenti stilati nella “ LETTERA DELLE IRREGOLARITA’ “  ritraggono la 

posizione del dipendente interessato con una formulazione a dir poco “ umiliante “. Senza 

tralasciare il fatto che, per stilare questi “ resoconti di attenta compilazione “ vengono 

impiegati risorse e tempo.                

              A parere di questa O.S., traspare un comportamento fortemente strumentale atto a 

produrre un condizionamento psicologico operato “ dall’ideatore “ di tale pratica, che tra 

l’altro non troverebbe valenza di un atto “ sancito “  a predisporre una valutazione nella 

stesura dei rapporti informativi di ogni singolo. 

            Alla luce di quanto sopra, si richiede l’immediato ritiro delle “  abnormi “ 

contestazioni informali per una corretta stabilità di serenità ed equilibrio nei rapporti tra 

dirigenza e personale. 

            A tal fine, questa O.S. palesa alla S.V. una costante violazione delle disposizioni 

ministeriali che Le impongono un rapporto diretto con il personale subordinato attraverso lo 

svolgersi di periodiche riunioni.   

            Riunioni che a tutt’oggi non si ha memoria.  
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