
 

                                                                                                          
 

INCONTRO CON IL SIG. QUESTORE 
 

TRIESTE 23,01,2018  
Rappresentanti: Segretario Proviniciale VITERBO Tommaso e FANELLI Fabio Nicolas  

PUNTI DISCUSSIONE  
  
Nuovo e costruttivo incontro con il Questore della Provincia di Trieste, con questa Segreteria 
Provinciale ADP, VITERBO e FANELLI, avutosi ieri 23 gennaio nel pomeriggio presso gli uffici della 
Dott.ssa FUSIELLO.  
Durante l'occasione si sono discussi diversi argomenti di importante rilievo, ai quali con positivo 
riscontro il Sig. Questore di Trieste aveva già approntato efficienti soluzioni, poi discusse ed 
ampliate quali :  
Carenza di Ufficiali - “CAPITURNO” alle Volanti  :  dopo aver appurato che ormai gli attuali 
capiturno sono in deficit numerico, nonché anche dimezzati da malattie e prossimi pensionamenti, 
considerando e apprezzato che spesso tra i numeri disponibili ci si copre a vicenda per le esigenze 
familiari con doppi turni, straordinari o mancata fruizione di riposi-volontari, si è valutata una 
possibile soluzione (in studio con il Sig. Dirigente UPGSP) che implementerà non solo le pattuglie 
sul territorio a favore delle volanti (sempre piu oberate di lavoro) ma garantirà altresì l'aggiunta di 
un ufficiale di PG oltre al costante coordinatore. Tale progetto interesserà non solo i turni 
8.00/20.00 , ma anche turni fino serali fino alle 24 in parallelo ad nuovo progetto in straordinario 
programmato dedicato.  
MAGGIOR PARTCEIPAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE ai RILIEVI DI INCIDENTI STRADALI IN ZONE 
CITTADINE.  Il Questore ha già invitato gli organi competenti a procedere in base alle loro funzioni 
istituzionali, nella scorsa riunione del 15 c.m. del Comitato della Sicurezza Cittadina. 
Rappresentando a tutti gli intervenuti al tavolo il notevole impegno delle volanti fino ad ora, ma 
valorizzandole specificando a tutti gli altri corpi di Polizia i compiti istituzionali delle pattuglie del 
controllo del territorio specifici in “PREVENZIONE e REPRESSIONE dei reati”.  
MIGLIORAMENTO DELL’ UFFICIO DENUNCE, si garantirà ai cittadini un efficiente servizio di 
ricezione Denunce tra le ore 08,00/20,00 ma salvaguardando le emergenze e gli operatori di 
volanti; nello specifico l'orario verrà al pubblico rappresentato con la dicitura “ 08,00-20,00 SALVO 
EMERGENZE ESTERNE DI VOLANTE” che richiedono fisicamente l'UFFICIALE sul territorio, mentre ci 
si indirizza per le ore notturne 20,00/08,00 , la chiusura per casi meno rilevanti, salvo  eventi di 
ECCEZIONALE di RILIEVO, da intendersi in collaborazione anche della locale SQ. MOBILE per 
quanto di competenza.  
TABLET VOLANTI , sono stati assegnati a questo UPGSP circa 20 “tablet” per le Volanti, da 
assegnare ai vari capi equipaggi, che a breve verranno formati e abilitati tutti all'utilizzo 
indipendente e celere dei nuovi sistemi multimediali direttamente dalla vettura in strada.  
POLO SAN SABBA,  si è considerata l'ottimizzazione della struttura , oggetto già in opera  di studio 
sul tavolo della dottoressa FUSIELLO, La quale sta valutando di ottimizzare i tempi dell'ufficio 
denunce e passaporti, riducendone gli orari giornalieri in fasce prestabilite, tali, orari sempre più 
pratici al fine di poter sempre più rendere svincolato il personale del ruolo Agenti/Assistenti sia 
nell'incrementare e garantire equipaggi automontati, nel coadiuvare le volanti sul territorio, sia gli 
uffici di PG nello snellire le pratiche assegnate.  
 



 

                                                                                                          
 

 
DEFICIT SALA OPERATIVA :  data la carenza strutturale della sala operativa in osservanza delle 
disposizioni a norma di tutela della salute e sicurezza dell'operatore (d.lgs 81/08) la stessa S.O. 
sarè TEMPORANEAMENTE spostata presso la locale sala Multimediale al 4° piano, in modo da 
consentire nell'immediato un netto miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e 
turtor 113. Sede TEMPORANEA poiché SUCCESSIVAMENTE alla dislocazione dell'Ufficio 
Immigrazione presso la caserma dell'E.I. in questa Via Cumano, la Sala Operativa sostituirà detti 
uffici PASI con la nuova a DEFINITIVA UBICAZIONE PRESSO IL 3° PIANO QUESTURA, fornendo anche 
idonei locali per  spogliatoi del personale, sia per femminile che maschile , e data la presenza dei 
servizi igienici dedicati per gli specifici sessi.  
PROPOSTA CINOFILI IN SEDE: In considerazione delle sempre crescenti attività portuali e 
commerciali di Trieste, dei confini marittimi e terrestri con i paesi dell'EST, la considerazione di un 
attentato terroristico nell'agosto 1972 (con l'utilizzo di esplosivi), la presenza di diverse sedi di 
attività Ebraica (Sinagoga Ebraica più Grande d'Europa), il crescente turismo locale, il rinvenimento 
continuo di artifizi bellici, il “corridoio” di trasporto “STOSTANZE STUPEFACIENTI” (aumento delle 
operazioni antidroga messe in atto da cittadini AFGANI e PAKISTANI anche a danno di minori – ad 
es. ved. OPERAZIONE DONOTA 2017), nonché dei sempre più crescenti servizi di Ordine Pubblico e 
Grandi Eventi, di questa città di TRIESTE, questa ORGANIZZAZIONE SINDACALE unitamente alla 
professionalità e alla grande attenzione fornita nello specifico dal Sig. QUESTORE , resosi da subito 
disponibile a incontri atti alla crescita ed al miglioramento collettivo,  si appronterà un NUOVO 
PROGETTO per la re-istituzione del NUCLEO UNITA' CINOFILE per la PROVINCA di TRIESTE , che 
garantirebbe un piena indipendenza lavorativa della Questura nonché un Grande Valore Aggiunto 
alla sicurezza dell'intera Regione attualmente sfornita.  
In conclusione il Sig. Questore, ha ribadito la propria attenzione e vicinanza agli operatori delle 
Volanti ( Equipaggi , Capiturno , Tutor ed Operatori 113 e segreteria) garantendo lo studio, sempre 
continuo e crescente, di tutte le varie attività di loro competenza; analisi utile a rendere sempre 
più agevole e brioso il meccanismo di funzionamento dell'UPGSP , mantenendo saldi i le linee 
guida <<della tutela giuridica e della salute degli operatori>>  e <<della sicurezza della città a 
360°>> unitamente all'ottima efficienza di questa Amministrazione.   

 
 

Trieste 24,01,2018                                                                             Segretario Provinciale ADP di Trieste 
                                                                                                                            Tommaso VITERBO 

 


