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OGGETTO: Ufficio Tecnico Logistico: problematiche. – 

 

 Dott. Alberto INTINI 

 Questore di     FIRENZE 

 

 In analogia con quanto già segnalato per il locale Ufficio Amm.vo Contabile, appare 

necessario evidenziare la situazione in essere presso l’ufficio in oggetto che, è di tutta 

evidenza, sta degenerando. 

 Presso quell’ufficio notoriamente, nella sostanza, non esiste un dirigente in servizio 

in ambito locale designato a tale incarico che è assegnato, ormai da molto tempo, ad un 

dirigente che, ordinariamente, presta servizio presso il Centro Nautico di La Spezia e che è 

presente a Firenze settimanalmente solo due giorni. Ciò, di per sé, è già assolutamente 

insufficiente poiché quell’ufficio si occupa di numerosissime e delicate questioni e la 

presenza di un dirigente è necessaria quotidianamente e non “una tantum”. 

 Ma, come se tale condizione non fosse di per sé già critica, da una decina di giorni 

l’ufficio è abbandonato a sé stesso e, in loco, non è presente alcuno che, a titolo, sia in 

condizione di dare risposte alle numerose quotidiane necessità: assente per aspettativa il 

dirigente, non presente da dieci giorni il dirigente designato “a scavalco”, assente per motivi 

di salute il vice dirigente. 

 Resta, però, il fatto che presso quell’ufficio ci sono numerose pratiche urgenti come 

le commesse auto, i lavori e le manutenzioni degli immobili in uso nella provincia e tutte le 

attività connesse con la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (e questo solo per menzionare alcune 

delle articolazioni). Già solo per quanto attiene il servizio di Prevenzione e Protezione va 

evidenziato che il RSPP designato è assente e l’unico ASPP nominato si trova, da lunga data, 

in aspettativa. 

 Tutto ciò, di per sé, dà un quadro evidente di come una articolazione così 

fondamentale sia sostanzialmente abbandonata a sé stessa e bistratta con disastrose ovvie 

conseguenze che vanno da importanti pratiche che necessitano di decisioni e sono ferme da 

settimane, fino alla impossibilità di firma e decretazione della posta, passando attraverso 

problemi quali il “MIPG-Web” che a tutt’oggi non ha visto la luce. 
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È evidente che la situazione di quella articolazione, nella sua interezza, è catastrofica 

e necessita assolutamente di provvedimenti volti a far funzionare, come si deve, un ufficio 

che, per l’intera Polizia di Stato di questa provincia, è assolutamente fondamentale. 

Con l’auspicio che la SV vorrà attivare ogni possibile soluzione volta a sanare una 

situazione che, inevitabilmente, è propedeutica di problematiche connesse con l’attuale 

situazione, in attesa di riscontro si inviano cordiali saluti. 

 

 

Firenze, lì 14 febbraio 2019      Il Segretario Generale 

                 R. FICOZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 

  
 


