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OGGETTO: Commissariato di P.S. Empoli: grave carenza di personale. - 

  

 Dott. Alberto INTINI 

 Questore di  

          FIRENZE 

 

  

Con la presente la scrivente O.S. è a stigmatizzare, nuovamente, la grave carenza di 

personale che da molti mesi affligge l’Ufficio di cui all’oggetto che, ormai, pare essere sull’orlo 

del collasso costringendo gli operatori in servizio presso quel Commissariato, da troppi mesi, a 

dover fronteggiare una mole di lavoro spropositata ed in continuo crescendo connessa alle 

diverse materie assegnate all’Ufficio medesimo. 

Al di là della consistenza numerica (sulla carta) dell’organico in servizio presso quella 

sede, svariate sono le fattispecie concomitanti che nell’ultimo periodo hanno acuito tali criticità: 

la presenza di un elevato numero di personale ultracinquantenne, di personale esentato a vario 

titolo dai servizi serali e notturni per diverse motivazioni (quali dispense maternità, L.104/92 

etc.) la sussistenza di alcuni operatori in malattia da svariati mesi ed oramai “in odore” di 

dispensa dal servizio etc. 

A ciò vada a sommarsi l’esponenziale aumento dei servizi di Ordine Pubblico (connesso 

anche al ritorno della squadra di calcio dell’Empoli nel campionato di massima serie) nonché la 

recente apertura dello sportello Immigrazione oltre che altre svariate diverse incombenze 

operative. 

La concomitanza di tali fatti determina che attualmente il Commissariato versa in 

evidenti ed innegabili gravi difficoltà, tali da compromettere anche l’espletamento quotidiano 

degli ordinari servizi di istituto – ivi compresa la Volante cittadina – che, talvolta, a causa della 

mancanza di personale, nonostante “mille peripezie” e rocamboleschi “incastri”, non riesce ad  
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essere “espletata” ma che – ed è fatto ben chiaro – è un servizio indispensabile per un 

Commissariato operativo in una città così importante ed un tessuto sociale così complesso ed 

esteso, peraltro geograficamente distante dal capoluogo (e, tutto ciò, in un momento storico in 

cui furti, rapine ed altre fattispecie delittuose di varia natura, sono all’ordine del giorno). 

Per tamponare parzialmente tali carenze, spesso i dipendenti che svolgono servizi non 

continuativi vengono impiegati in turni di volante, con conseguenti ripercussioni sull’attività 

burocratica che – come effetto - viene interrotta ingenerando, tra l’altro, ovvio malumore negli 

stessi operatori che vedono continuamente modificare la propria vita lavorativa in termini di 

orari e tipologia di servizio. 

Stante quanto sopra, onde alleggerire tale insostenibile situazione, questa O.S. è a 

richiederLe di valutare l’opportunità di assegnare personale anagraficamente giovane ma 

soprattutto idoneo ad espletare, senza limitazioni, il servizio di volante H24 ovvero, in 

subordine, laddove ciò non fosse realizzabile in tempi brevi, di considerare la possibilità di 

aggregare, a domanda, operatori che potrebbero essere “intercettati” tra coloro che abbiano già 

presentato istanza di assegnazione a quel Commissariato e ciò in attesa di più risolutive 

soluzioni ma in modo da tamponare in tempi brevi le gravi carenze di organico riscontrate e 

con la presente rappresentate (oltre che a restituire un minimo di serenità agli operatori che, da 

troppo tempo, patiscono i disagi di questa situazione incancrenita). 

Con l’auspicio che la presente trovi il Suo favore, nell’attesa di un riscontro, si porgono 

cordiali saluti. 

Firenze, lì 23 ottobre 2018      Il Segretario Generale 

             Riccardo FICOZZI 

                


