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OGGETTO: Ufficio Amministrativo Contabile – gravi criticità. 

 

 Dott. Alberto INTINI 

 Questore di     FIRENZE 

 

Come noto, da qualche giorno il dirigente dell’ufficio in oggetto è assente dal servizio e 

lo sarà per un lungo periodo. 

 Tale situazione che in alcun modo ci risulta sia stata preventivamente gestita, purtroppo 

determina ed è destinata a determinare gravi criticità. 

 Partendo dall’assunto che nessuna chiara disposizione circa chi sia il “designato” a 

rivestire il ruolo di responsabile/dirigente di quel delicato ufficio, occorre evidenziare il totale 

“smarrimento” evidenziato da una parte del personale che, ad oggi, non sa neanche a chi 

rivolgersi per operazioni banali e quotidiane quali la firma ed il visto della posta. 

 Ovviamente le problematiche e criticità sono ben maggiori di quella sopra evidenziata e, 

se non affrontate tempestivamente, sono destinate a determinare disservizi che interesseranno 

tutta la provincia; basti pensare che – per quanto è dato sapere – non è stato designato alcuno 

per le autorizzazioni alle operazioni di cassa che, di per sé, vanno ad incidere su missioni, 

stipendi e tutte le altre operazioni connesse con la cassa stessa. 

 Altresì, come se tutto ciò non fosse di per se già ampiamente preoccupante, si è appreso 

che la locale Prefettura avrebbe disposto, relativamente a tutte le pratiche di missione svolte, 

che venga scannerizzato ogni documento attinente le stesse: partendo dall’assunto che, ad oggi, 

sono circa 1500/mese le pratiche che vengono svolte, è evidente che tale aggravio di lavoro – 

laddove non venga previsto un incremento di organico preposto a tale incarico – è destinato in 

breve tempo a portare al collasso la gestione dell’intero settore. 

 Certi che la SV ben comprenda quali problematiche potrebbero ingenerare le criticità 

sopra evidenziate, con l’auspicio di tempestivo e risolutivo intervento volto a prevenire il 

collasso di una articolazione amministrativamente così fondamentale, si inviano cordiali saluti. 

– 

 

Firenze, lì 13 febbraio 2019      Il Segretario Generale 

                  R. FICOZZI 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 


