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ULTERIORE POSITIVO INCONTRO con il Questore della Provincia di Trieste, con 
questa Segreteria Provinciale ADP, VITERBO e FANELLI, avutosi il 20 febbraio nella mattinata 
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 in merito ai precedenti 
incontri, poi discusse ed ampliate in ultima circostanza :  

 
REALIZZAZIONE AREA BENESSERE, SPACCIO BAR E ASILO 
NIDO Il Questore SU NOSTRA ESCLUSIVA PROPOSTA ha 
iniziato a valutare la concreta possibilità di realizzare delle 
aree benessere per il personale della Questura di Trieste.  
Allo studio con questa O.S. sono in analisi le aree 
disponibili presso la Caserma Duchessa d'Aosta per la 
realizzazione di un area addestramento al coperto , sia 
per gli aggiornamenti in tema di Tecniche Operative e 
Difesa Personale per tutti gli operatori, sia per una 
PALESTRA a disposizione del personale in servizio; studio 

iniziato da alcuni mesi con la reale e valida consulenza degli istruttori qui in sede. 
Migliorie discusse e studiate per il benessere psico-fisico del personale, sia una reale “cura” e 
“valvola di sfogo” per il personale sempre e quotidianamente sotto stress, specie personale 
turnista, stress da intendersi psico-fisico, come da note dello STRESS DA LAVORO CORRELATO 
(d.lgs.81/08). 
IN PIU’,  in vista del prossimo spostamento dal terzo piano dell'ufficio IMMIGRAZIONE , si è 
proposto di realizzare in alcune stanze di quell'ala del piano della questura uno SPACCIO BAR e 
ZONA RELAX e BENESSERE per il personale e famiglie, FINALMENTE DOPO SECOLI si inizia a parlare 
di un progetto di “ASILO NIDO per i figli dei DIPENDENTI”, 
grazie all’ascolto e concreta sensibilità di entrambe le parti 
sedute al tavolo in questione. 
Per tali proposte, IL QUESTORE ha subito espresso parere 
favorevole iniziando direttamente con questa segreteria lo 
studio e avvio di questo processo, nella ricerca di supporto 
legislativo, istituzionale , economico e logistico (seppur non in 
tempi brevi) al fine di realizzare un valido e tangibile 



BENEFICIO ECONOMICO e GESTIONALE della vita dei dipendenti di questa PROVINCIA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PROGETTO CINOFILI  :  continua sul tavolo d'incontro lo 
studio avviato a gennaio, con la ricerca di documenti , 
risorse, luoghi e fondi per la SEMPRE PIU' CONCRETA 
realizzazione dell'UNITA' PROVINCIALE CINOFILA DI 
TRIESTE. 
Ormai quasi definito il progetto con la supervisione 
accurata del sig. QUESTORE che con questa O.S. In 
maniera ripetiamo AUTONOMA ED ESCLUSIVA sta per 
essere definito e proposto ai sommi vertici della 
Capitale. 

 

 
SALA OPERATIVA, ORGANIZZAZIONE ED 
INDENNITA', SI è altresì discusso di eventuali 
indennità ECONOMICHE da corrispondere al 
personale che, in maniera costante o quasi, esplica 
servizio di Video - terminalista, tutor, operatore 113, 
presso la sala operativa.  
Si è parlato di diverse istituti contrattuali, anche se si 
è a tutt'oggi in attesa del nuovo ANQ, ma il 
QUESTORE , dopo aver appreso da questa O.S. le 
richieste del personale 113, si è impegnata personalmente a studiare qualsiasi soluzione al fine di 
trovare la più IDONEA e LEGALE forma di riconoscimento di INDENNITA' per tali operatori, sempre 
in servizio in prima linea e delle loro se più crescenti responsabilità. 
 

     
ADDESTRAMENTO, TIRI E MODALITA’ OPERATIVE 
DI CONTROLLO DEL TERRITORIO, Il Questore 
sempre prontamente ci ha illustrato la modalità 
scelta e adottata sugli addestramenti. La Dott.ssa 
FUSIELLO ha manifestato molta sensibilità ed 
attenzione alla formazione operativa e 
professionale degli operatori, garantendo sempre 
una continua crescita e diretto monitoraggio da 

parte della stessa in tutte le attività del settore.  
Specificando che fino a quando ci sarà la possibilità si utilizzerà a pieno ed in maniera costante 
settimanalmente il POLIGONO di TIRO della Scuola di Polizia, senza cosi pesare con ulteriori costi 
di trasferte sui fondi istituzionali, e qual'ora non sarà possibile ha già studiato un PLANNING di 



Sessioni Esterne ed INTEGRATIVE, GARANTENDO SEMPRE GLI ADDESTRAMENTI AL TIRO 
importantissimi per il personale in servizio.  
 
 
 
 
In tale occasione questa O.S. ha rappresentato e sottolineato l'indispensabilità di un TEAM di 
STUDIO tra ISTRUTTORI TEC. OP. TIRO e DIFESA PERS. e DIRIGENTE UPGSP, TEAM e 
COLLABORAZIONE BIVALENTE e a DOPPIO SENSO di Marcia, al fine di creare delle UNIVOCHE E 
CONFORMI LINEE GUIDA OPERATIVE per quei sistemi di controllo territoriali che il personale delle 
volanti applica quotidianamente , come ad esempio per i posti di controllo, LINEE GUIDA 
ANALOGHE E PARALLELE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI . 
Tale richiesta è stata appresa e condivisa dal SIG. QUESTORE sia sul campo della crescita del 
personale che riconoscendo le competenze tecniche degli unici titolati, GLI ISTRUTTORI in sede 
sempre formati e aggiornati, che ha riconfermato il suo impegno nella gestione di ogni risvolto 
successivo. 

 
PULIZIE LOCALI UFFICI E SPOGLIATOI E SALA OPERATIVA: nella circostanza si è informato il 
Questore che le pulizie dei locali UFFICI, SPOGLIATOI, SALA OPERATIVA, VOLANTI e BAGNI, la 
qualesi è impegnata personalmente a interrogare e chiedere Report specifici ai Dirigenti dei vari 
uffici, in considerazione dell’ampliamento di un appalto PULIZIE evidentemente scarso ed 
insufficiente. 
 

 
 
 
 
 
 
MOVIMENTI TRASFERIMENTI E AGGREGAZIONI, il Questore ha 
ribadito e confermato, che attualmente non sono in studio o 
analisi alcuno spostamento di personale, rimandando tale evento 
solo dopo le prossime movimentazioni Ministeriali per tutto il T.N. 
 

Conclusosi in maniera positiva e stabilendo un nuovo punto d’incontro in questo positivo e 
concreto cammino di crescita per il WELNESS LAVORATIVO e PERSONALE del personale della 
Questura di TRIESTE , la Dott.ssa FUSIELLO e questa O.S. si incontreranno a breve dopo le elezioni 
del mese di Marzo. Lieti e speranzosi di aver rappresentato i diritti e le necessità di tutto il 
personale della Questura di Trieste , rimaniamo a VS disposizione sempre e per qualsiasi ulteriore 
segnalazione. 
 
TRIESTE 24.02.2018 
        LA Segreteria Provinciale A.D.P. 

 
 


