
 
POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA 
Segreteria Nazionale/Regionale Foggia 

 
Al Sig. Questore di Foggia  

Gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it   
 

Oggetto : 
               Gestione personale, servizi e straordinario, continuano le violazioni 

all’A.N.Q. e disparità di trattamento (Commissariato di Lucera) .  

 

Egr. Signor Questore si apprende dalla Sua datata 15/06/2016 (commissariato P.S. 

Lucera – problematiche) che presso predetto commissariato tutto funziona 

contrariamente a quanto segnalato dalla scrivente O.S. .  

A NOI RISULTA ESATTAMENTE L’OPPOSTO, per essere precisi, constatiamo una 

evidente disparità di trattamento verso gli operatori della volante in relazione alla 

gestione dei servizi, dell’ordine pubblico  e dello straordinario emergente.  

Nello specifico, si ribadisce che il personale comandato di servizio burocratico non 

puo’ svolgere straordinario emergente come  stabilito  da A.N.Q. riconosciuto 

esclusivamente al personale impiegato in volante e squadre investigative.  

Appare ancora piu’ grave  che il personale burocratico (servizi e archivio) sia 

comandato per la vigilanza fissa in San Giovanni Rotondo percependo varie 

indennità (ordine pubblico etc  e agl’altri niente) ed in alcune occasioni, 

addirittura, dopo aver terminato il turno 00/07 lo stesso personale, continua a 

prestare servizio in ufficio fino alle 14,00 ! Citiamo ad esempio l’uffic io archivio ! 

Ma in che termini viene giustificato tale servizio? Non vogliamo credere che quel 

servizio (archivio) sia prioritario persino alla vigilanza del territorio !  E che tale 

incombenza sia corrisposta attraverso lo straordinario emergente !  

Egr. signor Questore potremmo citare molti altri casi che trav isano i criteri degli  

istituti in oggetto indicato ma riteniamo, sia giusto che il compito di verificare tali 

gravi condotte del dirigente siano di Suo competenza come per esempio quelle che 

costantemente vedono sopprimere la volante nei turni serali e no tturni!  Non 

possiamo credere che la questione di S.Giovanni Rotondo , l’ufficio servizi e 

archivio siano prioritari rispetto alla vigilanza del territorio !  

Egr. signor Questore auspichiamo in “un cambiamento di rotta” affinchè chi paga le 

tasse (cittadino) per essere tutelato abbia la possibilità di sentirsi sicuro per la 

presenza della Polizia sul territorio.  

Ci si riserva di informare la S.V. qualora fosse necessario  e su Sua richiesta, 

indicare le date e gli orari in cui si sono concretizzate le suddette gravi violazioni. 

In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita porgere distinti saluti.  

Firma in originale agli atti 
 Napoli li 15/09/2016 Segretario Nazionale  

Franco Picardi 

 

Segretario Regionale 

Antonio Lo Bozzo  

mailto:Gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it


Sede legale : Napoli – Via Chiatamone nr. 

30/segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


