
 
Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 

Segreteria Provinciale Firenze 

Segreteria Provinciale SIULP 

Via Duca d’Aosta 3, 50129 – Firenze 

Casella Postale 18081 – Uff Postale FI 18 – 50129 Firenze 

Tel. 055/ 49.77.638 – Fax. 055/49.77.634 

e-mail firenze@siulp.it 
 

 

AGGREGAZIONI UFFICIO SCORTE 
 

 Nei giorni scorsi, forte di reiterate segnalazione da parte dei colleghi interessati, il SIULP era 

intervenuto formalmente con l’Amministrazione affinché venissero rispettate le previsioni del 

vigente ANQ. 

 Durante un incontro convocato ad-hoc, svoltosi ieri sera alla presenza del Vice Questore 

Vicario e del Capo di Gabinetto, il SIULP ha rimarcato quanto contestato formalmente nella nota del 

27.11 us, avanzando diverse proposte ritenute da questa O.S. risolutive della questione (ivi compresa 

l’ipotesi di emanare apposita circolare indirizzata al personale e, con questa, verificare la 

disponibilità nella provincia di un operatore - in possesso della abilitazione scorte - ad una 

“aggregazione lunga” presso il menzionato ufficio).  

 Tale ipotesi è stata “cassata” dalla Amministrazione che ha evidenziato criticità in tale 

percorso. 

 Ciò premesso, solo dopo aver ricevuto ampie rassicurazioni circa il rispetto dell’ANQ nonché 

circa il fatto che a febbraio pv, con il passaggio a “ruolo effettivo” dei colleghi “Agenti in prova” 

recentemente assegnati a questa provincia, la situazione verrà sanata definitivamente, si è appreso 

che, fermo restando verificare il determinarsi di eventuali ulteriori criticità che questa O.S., laddove 

di verificassero, evidenzierà e contesterà prontamente, già dalla prossima settimana – a rotazione 

settimanale – il personale in possesso del “corso scorte” verrà aggregato presso l’ufficio in questione. 

Ciò consentirà una migliore gestione dell’ufficio scorte che avrà n.01 operatore settimanalmente 

aggregato ed al quale dovrà predisporre (nel rispetto dell’ANQ) apposito orario di servizio, ma 

anche una equa rotazione tra tutti coloro che sono in possesso del requisito necessario a poter 

svolgere quel servizio garantendo, a questi ultimi, il sacrosanto diritto ad orari di lavoro e modalità 

applicative contemplati dalle norme. 

 Il SIULP rimane a disposizione dei colleghi interessati alla questione in caso di ulteriori 

problematiche connesse con tale servizio o di difformità rispetto a quanto prospettato. 

 

Firenze, lì 04 dicembre 2018      
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