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OGGETTO: Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica: Carenza di personale  

 

  Dott. Paolo Terracciano 

  Dirigente G.R.P.S.      FIRENZE 

 e, p. c. 

   

  Alla Segreteria Nazionale Siulp    ROMA 

 

 

 A seguito di numerose e reiterate segnalazioni questa O.S. si vede costretta, ancora 

una volta, a rappresentare il disagio in cui è costretto ad operare, da lunga data, il personale 

in servizio presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze. 

 

 Ciò, indubbiamente, a causa di alcune problematiche che affliggono gli operatori, la 

più importante delle quali, già affrontata anche per le vie brevi, è connessa alla importante 

ed ormai cronica carenza di organico che, oggi, appare più che mai insostenibile a causa 

anche dell’incremento di carichi di lavoro determinato, tra le altre cose, anche alle 

certificazioni di qualità, oltre che al sempre crescente numero di transazioni, 

fotosegnalamenti e interventi degli addetti ai sopralluoghi. 

 

 Nel corso del tempo, a fronte di un aumento di oneri lavorativi si è dovuto registrare 

l’inesorabile riduzione di svariati operatori senza che sia stata prevista per gli stessi una 

sostituzione. 

 

 Il SIULP, pertanto, considerato che è di innegabile evidenza che un incremento 

significativo del personale per tale Ufficio in tempi ragionevoli è assolutamente 

inverosimile, torna a proporre come unica soluzione immediatamente percorribile e 

risolutiva, la necessità di recuperare personale “switchando” le transazioni effettuate alla 

domenica e durante i festivi infrasettimanali (che numericamente risultano particolarmente 

esigue) presso la sede centrale di Roma, in modo da non avere la necessità di impiegare 

personale che, come diretta conseguenza, verrebbe a mancare durante il corso della 

settimana in momenti in cui ve ne sarebbe una maggiore necessità.  
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 A causa della situazione appena esposta, per quanto è dato sapere, all’interno del 

G.R.P.S. si sta infatti formando da mesi una mole di arretrato di lavoro tale da non essere 

prontamente smaltibile, condizione destinata ad acuirsi se non saranno tempestivamente 

adottati adeguati provvedimenti correttivi dell’attuale situazione. 

 

 Rimanendo in attesa di cortese riscontro alla presente, si porgono cordiali Saluti. 

 

 

Firenze, lì 05 Settembre 2019     Il Segretario Generale  

             Riccardo FICOZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI       
 

 


