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Al Signor Questore di Catania

Oggetto:lettera aperta

         La segreteria nazionale dell’AdP rende noto che si attiverà, in tutte le sedi  
istituzionali,  affinché  i  servizi  di  O.P.  connessi  alle  imminenti  elezioni  europee, 
vengano  istituiti,  organizzati  e  disimpegnati  all’insegna  della  razionalità,  della 
coerenza e  dell’equità. Ci auspichiamo che la nostra attenta vigilanza rimanga una 
lodevole  attività  resa  superflua  dall’effettiva  oculatezza  con  cui  chi  di  dovere 
procederà alla elaborazione degli articolati ed impegnativi servizi e siamo sicuri che 
essi  verranno attuati  senza sperequazioni e favoritismi  di sorta.  Non sta a noi  far 
rilevare  che,  per  condivisibile  e  notoria  consuetudine,  il  personale  in  forza  alle 
Squadre di P.G. e alla Squadra Mobile in particolare, viene di prassi sollevato da tutti 
i  servizi  di  ordine  pubblico,  in  quanto,  per  intuibili  ragioni  di  opportunità,  l’uso 
dell’uniforme  da  parte  di  quei  colleghi,  andrebbe  a  cozzare  con  le  esigenze  di 
discrezione e riservatezza insite nelle loro attività d’indagine. Ci auguriamo che tali 
esigenze  non  vengano  accantonate  per  far  prevalere  considerazioni  di  natura 
economico-venale  che  convertano,  i  colleghi  interessati,  ad  una  improvvisa  ed 
inaspettata predilezione per l’uso dell’uniforme, perché in tal caso si creerebbe un 
precedente di servizio la cui deroga, in futuro, sarebbe difficile da argomentare. Se, 
infatti,  il  personale  normalmente  operante  nei  settori  di  P.G.  dovesse  venire 
impegnato nei servizi connessi alle imminenti elezioni europee, non si vede per quale 
motivo essi, in futuro, non dovrebbero poi essere impiegati in quei servizi di O.P. 
che, ancorché di più limitata visibilità, vengono visti come il fumo negli occhi da 
parte di svolge attività investigative. Che tale avversione sia dovuta alla esiguità della 
remunerazione economica?  Il dubbio sorge spontaneo. Ci attendiamo e auspichiamo, 
quindi, che il crisma della coerenza e dell’equità caratterizzi l’operato di chi avrà 
potestà decisionale sulla statuizione dei servizi elettorali. Inoltre, ci aspettiamo pure 
che chi di dovere si attenga alle disposizioni ministeriali concernenti il rispetto delle 
previsioni d’impiego del personale facente parte del ruolo degli ispettori. Ci giunge 
infatti voce che un congruo numero di persone appartenenti a tale ruolo dovrebbe 
essere  impiegato  con  compiti  tutt’altro  che  confacenti  alle  loro  prerogative 
professionali. In merito corre l’obbligo di rammentare che il Ministero dell’Interno, 
Ufficio Relazioni Sindacali, con nota nr. 557/RS/39/34/4890 del 4 giugno 2007 ha 
ribadito  che  il  personale  del  ruolo  degli  ispettori  può  essere  impiegato 
esclusivamente in attività di controllo del personale adibito ai servizi di vigilanza 



alla luce delle previsioni dell’art.26 del DPR 335/82 così come modificato dal 
D.L.vo  197/95.  Da  ciò  ne  discende  che  le  attività  di  controllo  debbano  essere 
nettamente  disgiunte  dalle  attività  di  vigilanza  e  non  possono  coincidere  e 
sovrapporsi  ad esse.  Né,  tanto meno,  il  requisito  della  volontarietà  può indurre  a 
ritenere che il personale interessato possa derogare dal rispetto dei compiti sottesi al 
proprio profilo professionale,  perché se così fosse si  potrebbe anche teorizzare un 
servizio di piantone svolto da un accondiscendente Vice Questore Aggiunto e tale 
prospettiva  a  noi  appare  semplicemente  aberrante!  Siamo  in  attesa,  quindi,  di 
prendere atto del rispetto della normativa di legge concernente i compiti e le mansioni 
del personale Polstato impiegato presso gli uffici elettorali e vigileremo attentamente 
affinché  venga attuata  una  scrupolosa  e  imparziale  osservanza  di  quanto  previsto 
dalla L.121/81 in merito al rispetto dei vari profili professionali.  
 
Roma, 20 maggio 2014
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                                                                                       Firma in atti


