
 

 

Al Sig. Questore di Siracusa  

 Cordialissimo Questore, 

giunge nota alla nostra O.S. di un repentino slancio impresso da qualche giorno alla procedura inerente alla 

riorganizzazione dei centralini delle locali Questura e Prefettura. Comprendiamo benissimo le necessità che 

La spingono nella direzione intrapresa, che sono senz’altro da inquadrare all’interno del più ampio disegno 

di una nuova e più organica distribuzione del personale e, nell’occasione, ci permettiamo di evidenziare la 

nostra piena condivisione del Suo operato. Lungi da noi, quindi, l’idea di porre ostacoli al processo già 

avviato anche se non possiamo esimerci dal rilevare alcuni aspetti che, a nostro avviso, andrebbero 

osservati con maggiore attenzione al fine superiore di evitare di poterci trovare a gestire situazioni non 

previste. 

All’uopo, ci permettiamo di suggerire un necessario indottrinamento degli operatori attualmente in 

servizio nei due distinti uffici, ai quali vanno, a nostro modesto parere, fornite consegne scritte, 

ampiamente esaustive, in riferimento alle modalità di attuazione del  dirottamento del flusso di chiamate 

dalla Questura alla Prefettura, previsto per i quadranti orari serali e notturni: potrebbe essere utile, ad 

esempio,  indicare all’operatore lo specifico ordine di priorità eventualmente assegnato alle linee da 

gestire,  permettendogli così di districarsi agevolmente e senza tema di errore tra i terminali su cui corrono 

linee pubbliche, privilegiate e riservate;  non andrebbe trascurato poi  un piano di intervento da applicare 

nei casi in cui lo “switch” delle chiamate si rendesse necessario, per improvvise esigenze di forza maggiore, 

anche in altre fasce orarie: si pensi al caso di improvvisa indisponibilità del collega programmato di servizio 

al centralino Questura con turno 07/13, con la conseguente impossibilità di ripristino del corretto flusso 

delle chiamate verso quel centralino. In un caso del genere l’operatore della Prefettura, già di norma solo 

nell’espletamento del suo turno di servizio, si troverebbe in notevole difficoltà dovendo gestire un altissimo 

numero di chiamate esterne ed interne, in entrata ed in uscita, cosa che lo costringerebbe per forza di cose 

ad allargare in maniera purtroppo esagerata i tempi di attesa per la risposta. Giova ricordare infatti che egli 

non gestisce soltanto le quattro consolle di cui è già dotato quel centralino ( e con il nuovo apparecchio su 

cui confluirà la linea della Questura le consolle saranno cinque ) ma, soprattutto nei quadranti orari della 

mattina e del pomeriggio, è altresì impegnato con la trasmissione e ricezione della posta riservata, oltre che 

con la gestione della linea fax e, quando necessario,  della linea riservata ai telegrammi. Inoltre, non 

bisogna sottovalutare il fatto che l’ufficio TLC Prefettura opera come presidio di Protezione Civile, quasi 

come una vera e propria Sala Operativa, nella quale confluiscono le segnalazioni per eventi di allarme 

pubblico ( allerta meteo - rinvenimento ordigni bellici – incendi boschivi – richieste autobotti ), oltre a tutto 

ciò che concerne le delicatissime questioni legate alla nostra zona industriale, e dalla quale si avviano le 

conseguenti comunicazioni di rito e si attivano i previsti protocolli d’intervento. 

 Siamo sicuri che le criticità sopra indicate saranno state ampiamente previste, affrontate e magari 

già superate, da chi materialmente si sta prodigando per l’attuazione di questa nuova disposizione 

operativa. Noi dal canto nostro, non possiamo che renderci disponibili ad ogni eventuale confronto che 

possa risultare utile allo scopo e, cogliendo l’occasione, porgiamo  

Ossequiosi Saluti 

Siracusa, 10 ottobre 2018                                       IL SEGRETARIO PROVINCIALE  

                                               (Massimo BOSCARINO) 


