
 

 

 
 

 

Segreteria Provinciale di Foggia 

 
AL SIGNOR DIRIGENTE L’U.P.G.S.P.  –QUESTURA-                                        FOGGIA 

e, p.c. 

AL SIGNOR QUESTORE                                                                                          FOGGIA 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE –ADP-                                                              ROMA 

 

 

OGGETTO: Questura di Foggia- Ufficio Volanti e Controllo del Territorio- Gravi irregolarità 

 

              Gentilissimo Signor Dirigente, 

sono pervenute a questa Organizzazione Sindacale numerose lamentele da parte di molti colleghi 

operanti in codesto settore circa alcune disparità di trattamento e numerose anomalie fatte da 

alcuni colleghi in forza all’Ufficio Volanti. 

               Tali lamentele nascono sulle ore di straordinario che soventemente vengono contestate 

agli operatori del controllo del territorio di servizio di Volante ai quali viene tolto un diritto 

sacrosanto in virtù del fatto che dette ore di lavoro eccedenti vengono svolte principalmente su 

strada, sotto il freddo e il caldo, sotto l’acqua e il sole cocente per poi continuare in Ufficio per la 

stesura di verbali o altri atti di Polizia Giudiziaria. Difatti, dette ore di straordinario emergente, 

vengono puntualmente tagliate in modo da comunicarne in pagamento in quantità ridotta e con la 

restante parte riportata nel cosiddetto “Basket 3”, cosa che però non succede per alcuni eletti in 

servizio negli Uffici dell’U.P.G.S.P..  

               Già il gravoso compito degli operatori di Volante è da gratificare in tutti i sensi proprio 

per la continua difficoltà che affrontano nel contrastare una criminalità organizzata molto 

agguerrita e radicata sul territorio nonché l’usurante avvicendarsi dei cosiddetti turni in quinta 

che a lungo termine logorano la capacità di recupero psicofisico. 

              Cosa più grave è che le ore contestate agli operatori di Volante, dovuto a problemi di 

monte ore pro-capite, non creano gli stessi problemi ad alcuni colleghi dell’Ufficio Volanti, dove 

addirittura svolgono più turni di straordinario programmato (anche 5-6 rientri al mese avvenuti 

anche nei giorni festivi) eccedendo il normale numero di rientri assegnati a codesto Ufficio. 

              La gente ha sempre reputato i poliziotti dei Supereroi ma forse qualche collega è entrato 

proprio nella parte! È risaputo che l’Istituto dello Straordinario programmato è nato per servizi 

specifici di controllo straordinario del territorio e che con gli accordi decentrati possono essere 

svolti in Ufficio per disbrigo atti burocratici. Fin qui nulla da eccepire ….ma se allo straordinario 

programmato viene accodato molte volte quello emergente qualcosa non torna, anche perché 

consegue la corresponsione del ticket buono pasto, cosa che viene molte volte negata ai ragazzi 

in servizio di volante qualora il servizio si protrae per interventi vari. Si rappresenta inoltre, che 

altre segnalazioni hanno rimarcato il fatto che la questione straordinari viene gestita dall’Ufficio 

segreteria e non dall’Ufficio Servizi in seno all’U.P.G.S.P.. 



 

Altra nota dolente è che qualche addetto dello stesso Ufficio che Lei dirige da qualche mese, ha 

comandato alcuni colleghi di servizio di controllo del territorio con turno 00/07 dopo che questi 

ultimi erano assenti dal servizio precedente (mattina) per congedo straordinario per malattia. 

Vorremmo ricordare ai colleghi che il turno di servizio notturno inizia alle ore 23.55 del giorno 

prima e quindi nel giorno di malattia. Tali situazioni sono contro i principi sanciti dall’art. 8 

dell’ANQ. Queste sono delle irregolarità che questa O.S. auspica non dover vedere e sentire 

d’ora innanzi. Queste azioni creano disguidi e antipatie tra colleghi che costringono altri a dover 

fare anche domanda per cambiare Ufficio. Siamo sicuri che un Suo intervento di controllo 

maggiore sia proficuo per il buon andamento dell’Ufficio. 

Foggia, 17 giugno 2022 

 

 

        La Segreteria Provinciale Foggia 

 

 

 

 

 

 

 
Originale firmato agli atti 
 


