
SINDACATO DI POLIZIA 

LO SCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

SEGRETERIA PROVINCIALE LA SPEZIA 
La Spezia, 26 gennaio 2018 
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OGGETTO: - Centrale Operativa della Questura di La Spezia. 
                       Segnalazione criticità. 
 
 
 Ci facciamo portavoce delle condivisibili segnalazioni pervenuteci dal personale addetto 

alla Centrale in oggetto, causate dalla frequente disposizione di farvi operare un solo dipendente, 

circostanza che ne riduce fortemente la capacità operativa, ancor più in occasione di più attività 

concomitanti, rischiando anche di causare disservizi all’utenza e situazioni foriere di rischi per il 

personale operante sulla strada. 

 

 Giova, a parere di questa segreteria, evidenziare quale sia la complessa e articolata attività 

della Centrale Operativa, a volte non pienamente nota e - di conseguenza - spesso sottovalutata.  

L'avvento del 112 NUE ha solo impercettibilmente diminuito le chiamate di emergenza, in 

quanto rimane in atto, oltre alla gestione degli interventi delle pattuglie, la direzione delle 

telefonate da "smistare" alla Polizia Stradale, ai Vigili Urbani, al Commissariato di Sarzana.  

Il sistema ICT, usato per prendere in carico e amministrare l'attività svolta dalle Volanti, é 

farraginoso e poco intuitivo e necessita di una certa praticita' affinché i vari passaggi possano 

concludersi correttamente.  

L'attivita’ della sala operativa comporta anche la gestione delle telefonate, numerose e 

pressoche' costanti, che giungono sulle linee interne da parte di tutte le forze di Polizia (G.di F., 

C.C., VV.UU., Questure e Commissariati di altre citta') che richiedono ausilio per accertamenti al 

terminale o ricerca fascicoli o altro tipo di comunicazioni (chi chiede visita, ad esempio, telefona in 

Centrale Operativa e in seguito deve essere compilato un apposito modulo da trasmettere agli 

uffici competenti).  

In C.O. e' presente il terminale in cui sono collegati i soggetti muniti di braccialetto 

elettronico. In caso di scattato allarme, e' necessario attuare una procedura per tacitare l'allarme 



stesso e gestire l'intervento della pattuglia che effettua il controllo del soggetto e, al termine, 

inserire l'esito dell'accertamento.  

Sul pc della Centrale e' attiva, inoltre, la gestione delle schedine alloggiati che, spesso, 

segnalano con allarme acustico la presenza - in strutture ricettive di tutta la provincia della Spezia - 

di soggetti la cui posizione deve essere necessariamente controllata al terminale e, vagliata la 

situazione, devono essere adottate eventuali incombenze.  

Particolare attenzione e cura richiede l'attivita' svolta in caso di segnalazione di persona 

scomparsa in quanto la procedura e' complessa e necessita di tempo (richiesta di tutte le 

informazioni sulla persona da ricercare, compilazione della scheda persone scomparse, 

trasmissione via e-mail a tutti gli enti preposti, richiesta della localizzazione del cellulare dello 

scomparso al gestore telefonico, compilazione RINPI, gestione dell'attivita' svolta dalle pattuglie 

per la ricerca del soggetto e regolari contatti con i familiari o la persona che ha segnalato la 

scomparsa).  

La C.O. effettua tutte le interrogazioni al terminale richieste da pattuglie operative e non 

(posto di controllo, controlli dinamici, risultati AFIS ma anche duplicabilita' patenti, motorizzazioni, 

controlli generici) e gestisce gli interventi e l'attivita' del Commissariato di Sarzana.  

In sala operativa e' dislocato anche il telefono dedicato a tutti gli utenti che hanno 

collegato l'allarme dell'abitazione, negozio o ditta alla Polizia. Anche in questo caso la necessaria 

gestione di tale attivita' comporta accertamenti e tempo. Analoga situazione avviene per quanto 

concerne il collegamento on line dedicato ai sordomuti.  

E' installato, inoltre, un monitor in cui appaiono le telecamere che riprendono 

costantemente varie sezioni del perimetro della Questura e solo in Centrale Operativa, tramite 

procedura attivata dagli operatori addetti, si puo' procedere alla visione di immagini e video 

retroattivi. E' capitato, ad esempio, che personale della Squadra Mobile richiedesse tale 

procedura.  

Alla Centrale Operativa vengono comunicati tutte quelle notizie o avvenimenti di rilievo 

gestiti da altre forze di Polizia che poi devono essere puntualmente riferiti a chi di dovere con 

relazioni scritte. 

Appare evidente che l'attivita' della Centrale Operativa non si esaurisce con la semplice gestione 

del "113" ma e' costituita da un insieme di complesse incombenze che possono essere espletate 

con professionalita' e puntualita' solo con la presenza del Coordinatore - che sovraintende 

all'attivita' delle Volanti e nelle ore notturne e serali si occupa di eventuali denunce -

 congiuntamente all'operatore.  

Addirittura, in casi di particolari avvenimenti (terremoti, nubifragi o altri fatti gravosi) anche due 

persone sono risultati insufficienti proprio per la mole di telefonate e relative incombenze. 

La soluzione, adottata ultimamente, di lasciare la Centrale Operativa con un unico 

operatore ed utilizzare il secondo in Volante risulta, quindi, inadeguata, poiché il lavoro diventa 



molto piu' faticoso e – quel che è peggio – approssimativo perché si deve operare frettolosamente 

e gestendo contemporaneamente più esigenze, anche delicate e di natura operativa.  

Inoltre - e questo non è elemento da sottovalutare o commentare con sufficienza, come 

troppe volte abbiamo dovuto registrare - il personale che presta servizio in sala operativa è nella 

stragrande maggioranza composto da ultracinquantenni con oltre trent’anni anni di servizio e, 

dopo tanto tempo, tornare ad effettuare servizi esterni crea disagi e difficolta', tant'e' che, senza 

disquisire se per causa diretta o meno, si sono verificati piu' casi di assenze per malattia o parziali 

idoneita' che, indubbiamente, aggiungono problemi da altri problemi.  

I "titolari" della C.O. assenti, infatti, vengono sostituiti da colleghi della Volante o dell'UPG 

che hanno poca, se non nessuna, competenza per questa particolare attivita', facendo rimanere 

(in piu' di qualche occasione) un'unica pattuglia sul territorio.  

E' logico pensare che la disposizione attuale abbia portato scarsi risultati, creando grave 

malcontento ed un clima professionale teso ed insoddisfatto. 

Per ovviare a quanto qui evidenziato, si potrebbe considerare l'ipotesi di scindere Centrale 

Operativa e Volanti. Pur facendo parte entrambi dell'UPGSP, si potrebbe ipotizzare, anche in via 

sperimentale per un determinato periodo, di non sostituire piu' colleghi della centrale con quelli 

della volante e viceversa. Il personale addetto alla centrale (due per turno con eventuale riserva) 

potrebbe gestirsi concordando con l'altro collega le ferie, i recuperi riposo o altre assenze, senza 

dover sostituire i colleghi assenti delle volanti, anche quando in centrale sono presenti i due 

operatori. 

Al termine di quel periodo, analizzandone i risultati dal punto di vista dell’operatività e 

dell’effettivo gradimento del personale interessato, si potrebbe o stabilirne l’adozione in via 

definitiva o apportarvi eventuali correttivi, proseguendo con un ulteriore periodo di 

sperimentazione. 

Questa segreteria si dichiara pronta a un costruttivo confronto sul punto de quo, anche con 

il coinvolgimento delle altre OO.SS., al fine di trovare una intesa che possa contemperare al meglio 

le esigenze di servizio e quelle del personale. 

Nell’attesa di un Suo cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                                    p. La Segreteria 

                                                                                        Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                                 Gian Claudio Di Siena 

 
 


