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OGGETTO: Personale con qualifica di “Addetto ai servizi di scorta”. - 

 

 

 Dott. Armando NANEI 

 Questore di       FIRENZE 

 

 

 Ancora una volta, purtroppo, torna attuale la problematica più volte evidenziata da 

questa O.S. e connessa con l’aggregazione di operatori di Polizia in possesso della qualifica 

in oggetto all’Ufficio Scorte della locale questura. 

 Come noto infatti, causa l’esiguo numero di operatori in servizio permanente presso 

quell’ufficio, viene prevista l’aggregazione – a rotazione – di personale in possesso della 

necessaria qualifica ma in servizio presso uffici diversi.  

 Una adeguata rotazione tra tutti coloro che sono abilitati a menzionato servizio 

garantirebbe un disagio sopportabile e questa, originariamente e nei propositi, pareva 

essere la soluzione adottata per tamponare la permanente carenza organica dell’ufficio 

scorte. Nei fatti, però, accade che l’individuazione dei dipendenti da assegnare per 

soddisfare le esigenze di tale rotazione venga demandata ai dirigenti degli uffici interessati 

che, ovviamente, adottano ciascuno in conto proprio diverse valutazioni che vanno ad 

incidere inevitabilmente sull’intera previsione originaria. 

 Accade quindi che in taluni uffici si verifichino situazioni complesse, peraltro 

destinate ad acuirsi. Tra queste “spicca” la situazione della Squadra Mobile presso cui sono 

in servizio ben 11 operatori in possesso del requisito. Per quanto noto, però, 2 degli 11 

operatori sono stati di fatto esentati dal compartecipare a tale rotazione poiché appartenenti 

al ruolo degli Ispettori e ciò riduce da 11 a 9 gli operatori “utilizzabili” per tale servizio. 

 A breve, però, altri 4 degli 11 operatori transiteranno nel medesimo ruolo 

determinando quindi una ulteriore riduzione del numero di operatori assegnabili in 

aggregazione al nucleo scorte che, a quel punto, dagli 11 totali diverranno solo 5. 
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 Ciò, ovviamente, comporterà una sostanziale continua assenza degli interessati dai 

rispettivi uffici e annesse attività, propedeutica di tanto ovvi quanto inevitabili criticità. 

 Ciò premesso la scrivente ritiene che, laddove permanga l’attuale previsione di 

assegnare personale in aggregazione settimanale all’ufficio scorte, occorrerà individuare 

criteri univoci e validi per tutti gli uffici che consentano di limitare il disagio per il personale 

ma anche per gli stessi uffici presso cui prestano servizio quegli stessi dipendenti poiché, 

diversamente, quegli operatori rischiano concretamente di assumere il ruolo di 

“tappabuchi” tanto presso l’ufficio di assegnazione quanto presso quello in cui verrebbero 

ciclicamente aggregati. 

 

 In attesa di determinazioni della S.V. si inviano cordiali saluti. –  

 

 

Firenze, lì 15 luglio 2019 

        Il Segretario Generale 

         FICOZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 


