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OGGETTO: Ufficio Amministrativo Contabile. – 

 

 Dott. Armando NANEI 

 Questore di      FIRENZE 

 

 Come già preventivamente e formalmente segnalato dalla scrivente con analoga nota, 

ancora una volta questa O.S. deve rimarcare la situazione, tanto assurda quando 

insostenibile, venuta a crearsi presso l’ufficio in oggetto. 

 Notoriamente, infatti, causa il lungo periodo di assenza del dirigente di quell’ufficio 

(peraltro già ampiamente e da lunga data ben noto) e la mancanza di concreta assegnazione 

di un dirigente in sostituzione del titolare, si sono venute a determinare condizioni tanto 

assurde quanto non più sostenibili per il personale che, sempre più spesso, si vede costretto 

a dover fronteggiare situazioni che, assolutamente, non possono pendere in capo a 

dipendenti che rivestono ruolo e funzioni pari a quelle ricoperte dall’organico ivi presente. 

 Nonostante la situazione fosse ben nota molto prima che venisse a determinarsi è 

evidente e nei fatti che sono state concretamente sottovalutate se non addirittura ignorate la 

peculiarità e la delicatezza di quell’ufficio che, oggi, vive – con grave nocumento del 

personale – difficoltà senza precedenti che non possono prescindere dall’assegnazione 

formale e sostanziale di un responsabile/dirigente che si faccia carico di tutte quelle 

incombenze di competenza di quella funzione e di quel ruolo. 

 Tanto premesso questa O.S., con la presente, invita a S.V. a voler valutare di 

provvedere quanto prima in tal senso poiché ritiene fermamente che non possa essere 

ulteriormente richiesto al personale di farsi carico di incombenze professionali che non 

competono a chi riveste gradi e ruoli diversi da quelli di chi, per propria scelta professionale, 

riveste – nella gerarchia dei gradi – un ruolo adatto a tali funzioni. 

 In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti. – 

 

Firenze, lì 18 aprile 2019     Il Segretario Generale 

         FICOZZI 

 

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 
 


