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OGGETTO: Compartimento Polizia Postale – Organizzazione. 

 

 D.ssa Barbara STRAPPATO 

 Dirigente Compartimento Polizia Postale   FIRENZE 

 

 

 A seguito della nomina della S.V. quale dirigente del Compartimento in indirizzo si 

è registrata una tanto rapida quanto evidente “presa di distanza” dalla gestione che, fino a 

quel momento, aveva disciplinato l’organizzazione del lavoro in quell’ufficio. 

 Molti, infatti, in un tempo brevissimo, sono stati i cambiamenti che Ella ha effettuato: 

a partire dalla organizzazione dell’Ufficio denunce, passando alla gestione del servizio di 

“pattuglia automontata”, fino ad arrivare alla gestione del centralino (solo per menzionarne 

alcune delle più salienti). 

 Rispetto a tutto ciò, sovente non condiviso da questa O.S. nella bontà del 

provvedimento, occorre stigmatizzare come con una nonchalance piuttosto inusuale, almeno 

per questa provincia, vengano adottati provvedimenti che hanno insiti in sé stessi – a parere 

di chi scrive - violazioni del vigente ANQ nonché rappresentano, sempre più spesso, una 

noncuranza delle “buone e corrette relazioni” con le OO.SS. rappresentative della Polizia di 

Stato. 

 Infatti, se è vero come è vero che pende in capo al dirigente di un Ufficio 

l’organizzazione dello stesso, lo è altrettanto che l’organizzazione del lavoro ed annessi orari 

di servizio rientrano nel novero delle competenze delle OO.SS. 

 In dettaglio – e solo a mero titolo di esempio – si vuole citare la “soppressione” (di 

fatto già operata da alcuni giorni) dell’ufficio denunce: un ufficio smantellato, con annessa 

assegnazione del personale fino ad ora ivi assegnato ad altri incarichi, senza che sia stata 

data alcuna comunicazione alle OO.SS., né dello “smantellamento” né tantomeno della 

destinazione del personale che in quell’ufficio prestava servizio: e ciò, sicuramente, non per 

“svista” quanto per noncuranza delle OO.SS. e ciò si circostanzia nel fatto che il 03 ottobre 

2019, Ella inviava alle OO.SS. nota prot.0004351 recante come oggetto “omissis … 

aggregazione di personale” comunicazione relativa ad alcune aggregazioni di personale ma  
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non faceva alcun cenno circa la destinazione dei sopra menzionati dipendenti, fino ad allora 

in servizio presso il citato ufficio denunce. Ciò “solo” per evidenziare il modus operandi della 

S.V. che, innegabilmente, pare intenda fornire alle OO.SS. solo talune informazioni 

tralasciandone altre. 

Nel merito della decisione, poi, occorre evidenziare che il provvedimento di 

smantellamento da Lei operato determinerà la conseguenza che, inevitabilmente, i cittadini 

che si recheranno presso gli Uffici del Compartimento da Lei diretto, dovranno presentare 

le rispettive “denunce/querele” senza il minimo riserbo (pur se talvolta si potrebbe trattare 

di questioni di delicatezza assoluta) poiché dovranno farlo in stanzoni open space in cui 

lavorano tutti gli operatori della squadra operativa presso cui dovrà presentare, per 

competenza di squadra, l’atto giudiziario. Ma se ciò non fosse abbastanza, occorre 

analizzare la questione anche dall’aspetto – se possibile ancor più delicato – degli operatori 

di polizia che, alla presenza di cittadini, si troveranno – altrettanto inevitabilmente – a dover 

effettuare attività di polizia giudiziaria dinanzi a questi che, nel frattempo, potranno vedere 

fascicoli di attività di polizia giudiziaria che, causa l’organizzazione degli spazi, si trovano 

numerosi in lavorazione sulle scrivanie degli operatori. Tutto ciò, poi, per non volersi 

addentrare ad immaginare cosa potrebbe accadere nel caso in cui un operatore di una 

squadra stesse escutendo a SIT (attività che, spesso, richiedono anche ore) un cittadino e 

dovesse, nel frattempo, presentarsi un altro cittadino che necessitasse di presentare 

denuncia. 

Ciò solo per affrontare, per sommi capi ed in estrema sintesi, la menzionata questione del 

provvedimento adottato unilateralmente e senza alcuna doverosa comunicazione alle 

OO.SS. relativa allo smantellamento di prefato ufficio e relative riassegnazioni del personale 

ad altri incarichi. 

Ma, andando oltre e – sempre come sintesi – per cercare di far meglio comprendere il 

significato di quanto sopra, si vada ad analizzare il provvedimento adottato nella 

organizzazione del servizio di “pattuglia automontata”. Improvvisamente, senza alcun 

precedente e soprattutto senza alcun genere di informazione alle OO.SS., Ella ha stabilito 

che alla pattuglia che già operava a Firenze ne siano previste altre 2 che operano 

rispettivamente nelle città di Prato e Livorno.  
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Anche per quanto sopra, come detto, nessun genere di informazione (sia formale che 

informale), pur trattandosi di un servizio che non pare essere “incidentale” bensì ciclico, è 

stata fornita alle OO.SS. 

Nel merito, inoltre, sorge spontaneo il quesito circa l’orario di servizio previsto e 

concretamente espletato dal personale impiegato in tali attività in altre città. 

Tutto ciò, in un crescendo di attività poste in essere in totale spregio delle OO.SS., trova il 

culmine nel provvedimento, anche questo già adottato, di smantellamento del servizio di 

centralino del turno pomeridiano (14/20). Secondo quanto appreso infatti, il giorno 03.10 

u.s., Ella ha impartito “disposizioni concernenti i turni di centralino” in base alle quali il 

personale, secondo equa rotazione tra tutto il personale ruolo Agenti/Assistenti, espleterà il 

turno 14/20 dalla propria postazione di lavoro, con deviazione di chiamata dal centralino 

verso quella postazione. 

 Occorre, quindi, evidenziare l’ennesima incongruenza organizzativa nonché 

l’ennesima determinazione che, a parere di chi scrive, viola il vigente A.N.Q. 

 Se da una parte, infatti, si sollecita il personale affinché categoricamente non si 

determini arretrato nella gestione delle pratiche dall’altra, a quello stesso personale che già 

per effetto di altri provvedimenti da Lei adottati almeno un giorno la settimana non sarà in 

ufficio perché impegnato in servizio di pattuglia automontata, si dispone che, a rotazione, 

quando è in ufficio, si occupi (in una preoccupante sovrapposizione di incarichi) di 

rispondere e smistare le chiamate dirette al centralino del Compartimento. Tutto ciò, sia ben  

chiaro, mentre il diretto interessato potrebbe essere impegnato in qualsiasi altro genere di 

attività che Ella ha inteso accollare a quegli stessi operatori (a partire dalla gestione dei 

fascicoli, passando per eventuali attività connesse con la gestione di attività di Polizia 

Giudiziaria, arrivando ad avere dinanzi a sé un cittadino da dover escutere a SIT o, 

paradossalmente, che debba presentare denuncia/querela).  

Tutto ciò solo per affrontare, in sintesi, l’aspetto organizzativo perché, se si affronta la 

questione ben più evidente e spinosa dell’orario previsto da espletare per quel personale 

(14/20) viene spontaneo chiedersi come Ella intenda far espletare il turno 14/20 al personale 

posto che, per quanto consta a questa O.S., tale tipologia di orario non è adottata presso il 

Compartimento di cui Lei è dirigente. 
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Quanto sopra solo per evidenziare alcune delle numerose questioni che, in breve tempo e 

dal Suo insediamento in qualità di dirigente del Compartimento, stanno riguardando il 

personale che, se da una parte si ritrova ad “essere tornato a scuola” causa continue 

correzioni nell’uso della lingua italiana su qualsiasi atto prodotto (fatto che determina 

ulteriore allungamento di tempi nel disbrigo di pratiche che, giova ricordarlo ancora una 

volta, si richiede che perentoriamente non determinino arretrato) dall’altro lo vede oggetto 

di stravolgimenti di ogni genere, con aggravi di carichi di lavoro e, ci sia consentito, in totale 

spregio delle comunicazioni con le rappresentanze sindacali che, quegli stessi lavoratori, 

hanno delegato a propria rappresentanza. 

Tanto premesso, auspicando in più costruttivi, corretti e reciprocamente rispettosi rapporti, 

finalizzati sempre ed esclusivamente al buon andamento dell’ufficio nonché al rispetto dei 

diritti ed ancor prima delle persone ivi operanti si inviano 

 

 Cordiali saluti. 

 

Firenze, lì 09 ottobre 2019     Il Segretario Generale 

         FICOZZI 

 

       


