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Oggetto : Gravi violazioni del regolamento di Polizia – servizi istituzionali legge 121/81 – reparto  

                 Prevenzione Sardegna – Abbasanta, rischio e sicurezza per il personale. 

 

                 Con la presente, si denunciano le gravi negligenze da parte della classe dirigenziale 

appartenente al reparto prevenzione Sardegna – Abbasanta . 

                  Il dirigente del reparto prevenzione Abbasanta –Sardegna comanda il personale in 

divisa, per il servizio fuori sede da lunedì a sabato e da Abbasanta (Or) per raggiungere Olbia, 

Cagliari, Sassari etc..etc.  con i mezzi dell’amministrazione colori d’istituto per effettuare turni di 

servizio (ordine pubblico) a disposizione delle questure e locali commissariati,  con relativi fogli di 

viaggio e di servizio. 

Tali servizi,  non consentano a tutto il contingente di rientrare con gli stessi mezzi , obbligando 

alcuni di questi operatori a ritornare nelle  sedi di provenienza con mezzi pubblici o di fortuna ! 

Ovvero accade che in alcune occasioni al singolo operatore viene indicata durante la settimana, 

l’interruzione del servizio, obbligando lo stesso a distaccarsi dal contingente, per rientrare nella 

sede di appartenenza e  con il viaggio isolato. 

Accade, viceversa, che quel  singolo operatore viene sostituito da altro personale che comunque , 

parte da  Abbasanta in servizio fuori sede , sempre in viaggio isolato , senza alcuna documentazione 

per raggiungere la sede destinata. 

Inoltre, Il dirigente disattende gli accordi convenuti con le OO.SS che indicavano il viaggio 

strumentale eseguito per il servizio fuori sede e che doveva comprendere tre ore per il trasferimento 

del contingente con relativa logistica e le successive tre ore per l’impiego operativo destinato al 

controllo del territorio; Avviene invece che in taluni casi le tre ore per il trasferimento logistico del 

contingente, vengono assorbite dall’intero servizio ! 

Tale procedura anomala e contorta omette al singolo operatore di viaggiare, sempre, con il proprio 

contingente ed apposita documentazione, in sicurezza e mezzi posti a disposizione 

dell’amministrazione, cosi’ come è previsto dalla LEGGE.   

I vari episodi verificatosi in data 18 e 19 marzo C.A., hanno causato non pochi problemi di disagio 

ad alcuni operatori che avendo subito anche la modifica del turno di servizio si sono ritrovati senza 

mezzi e documentazione, abbandonati a loro stessi, costretti, per ritornare nella sede di provenienza, 

dover utilizzare a proprie spese mezzi di fortuna !   

Vorremmo chiedere le SS.LL. visto che è impossibile poter comunicare con quel dirigente, sebbene 

contattato piu’ volte da un Ns. segretario, se è normale che un dipendente, assumendosi in servizio 
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presso la sede dove è in forza per poi raggiungere una ulteriore località con i mezzi 

dell’amministrazione ed opportuna documentazione, debba  ritornare presso la  sede di 

appartenenza con l’autobus ed a proprie spese senza alcuna documentazione di supporto . 

E, se durante quel viaggio gli succede qualcosa ? chi ne risponde? Chi giustificherà la grave 

negligenza? 

Per quanto ci riguarda, ravvisiamo una pessima gestione del personale e dei servizi in palese 

violazione del regolamento di servizio e delle piu’ elementari norme relative all’ A.N.Q. !  

(turnazioni di servizio viziate) . 

Visto che crediamo ancora nelle nostre ISTITUZIONI, esortiamo le SS.LL. voler approfondire, 

ATTRAVERSO ANCHE UNA URGENTE INDAGINE AMMINISTRATIVA, tale vergogna che 

offende la professionalità, dignità ed operatività della Polizia mettendo a rischio la tutela e sicurezza 

del personale. 

In attesa di Loro cortese determinazioni, l’occasione è gradita porgere distinti saluti.     

 

 

Napoli 21 marzo 2015 

F. In originale agli atti 

Distinti saluti         

Sede legale : Via Stadera 86 – 80143 Napoli  
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Telefax 08119330626                                                                                  

    Il rappresentante legale nazionale                                                           

                                                                                                      Franco PICARDI                               
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