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     Al Questore      Vibo Valentia 
    e,p.c. 
     Al Segretario Nazionale    R o m a 
 
 
Oggetto: Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Problemi irrisolti.- 
 
 
 Signor Questore, a distanza di pochi mesi dall’ultima nota emanata da questa O.S. 

in relazione alle criticità dell’U.P.G.S.P., la scrivente Segreteria si ritrova a doverne 

riaffrontare i medesimi problemi, peraltro esacerbati e rinvigoriti, riguardanti l’aspetto 

della “organizzazione dell’Ufficio e l’impiego del personale ivi operante”. 

L’attenzione è, infatti, diretta “ALL’INOPPORTUNO UTILIZZO” del personale in forza 

U.P.G. e S.P.-Nucleo Volanti e/o U.P.G. e S.P.-C.O.T., sempre più spesso impiegato in 

servizi diversi da quello di competenza (Corpo di Guardia Questura/Prefettura, Poliziotto 

di Quartiere, ecc). 

 In particolare la gravità del problema, a nostro avviso, non è costituita 

dall’occasionale utilizzo del singolo operatore e dalle connesse esigenze di sostituzione 

del medesimo in contingenti situazioni di disagio e necessità. Il punto dolente è, 

piuttosto, la sistematica prassi circa l’applicazione, in sede di programmazione periodica, 

del personale U.P.G. e S.P. in altri e diversi servizi, e “FORTUNATAMENTE”, al momento non 

abbiamo ancora “L’EMERGENZA” delle ferie estive!!! 

Una “CONSUETUDINE PIANIFICATA” in palese violazione con l’ANQ. Tale modus 

operandi finisce per rendere ordinario ciò che dovrebbe essere eccezionale e per 

mortificare la professionalità degli operatori di Polizia.  

La professionalità degli operatori di Volante e C.o.t., considerati alla stregua di 

meri supplenti factotum della Questura; la professionalità degli addetti ai servizi di 

vigilanza e dei Poliziotti di Quartiere che vedono ridimensionata la qualità e la specificità 

dei loro servizi. 

 In considerazione di quanto sopra, questa O.S. pone una forte riflessione 

sull’argomento e si chiede se sia possibile che, nonostante le innumerevoli segnalazioni 

verbali e scritte ed i ripetuti impegni assunti dai vertici dell’Amministrazione di questa 

Questura, I POLIZIOTTI dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico E IL 

conseguente CONTROLLO DEL TERRITORIO STIANO A CUORE SOLO AL SIULP.  

Premesso tutto ciò ed al fine di ridurre il rischio di veder drasticamente scemare, in 

una realtà tristemente segnata dalla criminalità organizzata, sia “IL FUNZIONAMENTO DI UN 

UFFICIO” e sia la conseguente “SICUREZZA DEI CITTADINI”, la scrivente O.S. richiede al 

Rappresentante dell’Amministrazione un urgente intervento risolutore. 

Cordiali saluti. 


