
Alla C.A. O.O.S.S. 
Polizia di Stato di TORINO 

Da  tutto  il  personale  ruolo  agenti  e  assistenti  dell'Ufficio 
Prevenzione Generale – 1° Sezione COT. 

Siamo  arrivati  al  punto  di  dover  scrivere  questa  locandina  di 
protesta in quanto la situazione non è più sopportabile, siamo 
stanchi e sofferenti...ci riferiamo alla situazione ormai in atto 
presso la centrale operativa, in riferimento alle problematiche 
sollevate al Sig. Questore con l'incontro del 31 Maggio, dobbiamo 
fare  seguito  ad  ulteriori  privazioni  dei  nostri  diritti 
democratici.
Siamo  costretti  a  scrivere  in  modo  “anonimo”  generalizzando, 
perché negli ultimi sei mesi quando qualche collega si è permesso 
di segnalarvi i disagi presenti a causa dell'attuale dirigenza, 
essa  stessa  per  motivi  secondari  è  stata  poi  messa   a 
disagio,intimorita  o  addirittura  punita  per  altre  cause,  per 
rivalersi  della  lamentela  fatta  nei  confronti  della  dirigenza. 
Siamo di fronte ad una vera e propria dittatura militarizzata. 
Purtroppo  l'incontro  sopra  citato  del  31/05  non  ha  per  nulla 
sensibilizzato, anzi alcuni di noi hanno assistito ad un vero e 
proprio teatrino in sala operativa in cui si beffava di quanto 
rappresentato  e  detto,  questo  ci  abbatte  moralmente  e 
lavorativamente perché iniziamo a perdere le speranze che qualcosa 
possa cambiare...

La gravissima mancanza che vogliamo sollevare e che fino ad ora 
non è stata adeguatamente trattata, è quella dei trasferimenti. E' 
risaputo ormai da anni che il COT sia un luogo scomodo in cui il 
personale non ci vada volentieri, ma in cui i giovani agenti sono 
costretti  a  passare,  perché  per  coloro  che  ambiscono  a  fare 
l'operatore  di  Volante  è  una  tappa  obbligata  dettata  da  un 
criterio stabilito ormai da tempo a Torino; questo andrebbe anche 
bene, se  non che non sia in realtà' un criterio adottato “solo 
per alcuni”, infatti dobbiamo denunciare che se si stabilisce una 
cosa dovrebbe valere per tutti, in realtà' questo non avviene e il 
povero collega “sfortunato” del Cot è costretto a sottostare a un 
vero e proprio ricatto, dovendo permanere a forza per un periodo 
non scritto di circa un' anno, assicurando il servizio in sala 
operativa per poi solo in seguito vedersi accettare la domanda di 
trasferimento  e  nel  contempo  veder  transitare  nella  2  Sezione 
colleghi non transitati dal COT, o addirittura meno anziani con 
poca  o  scarsa  conoscenza  del  territorio  ,  andando  a  inficiare 
anche  il  malumore  e  l'  efficienza  del  servizio  volanti. 
Occorrerebbe essere un po' più umili e flessibili,andando magari a 
prendere in considerazione esempi come il modello UPG di altre 
Questure maggiori come Milano,Firenze,Roma dove tali problematiche 
non ci sono.  
Come  se  non  bastasse,ancor  più  grave  il  fatto  è  che  visto  le 
numerose  domande  ministeriale  accolte  al  personale  COT,  il 
prossimo  21  c.m.  circa  13  operatori  saranno  trasferiti,  



il sig. Dirigente ha pensato bene di avvisarci che nessuno della 
sezione avrebbe ottenuto il trasferimento a causa dell'enorme buco 
di personale che si sta venendo a creare, personale che lui ha 
fatto scappare, palesando la sua volontà' di boicottare i nostri 
trasferimenti interni alla Questura, quindi andando a inficiare di 
fatto, uffici dove non avrebbe autorità' e negandoci il diritto 
sacrosanto  e  democratico  della  libertà'.  Pertanto  ci  troviamo 
bloccati in un limbo, in cui la situazione ormai è insopportabile, 
ci viene fatto un ricatto per soddisfare l'ambizione di andare in 
volante e non ci viene permesso neanche di andare via in altri 
uffici...questo si chiama Mobbing....
Il povero poliziotto del Cot ormai considerato di serie B, non ha 
più  scelte,  se  non  sottostare  alla  dittatura  imposta,  dovendo 
abbandonare  le  proprie  ambizioni  e  mettere  da  parte  anche  le 
situazioni personali e famigliari che magari lo hanno portato a 
compilare quella dannata domanda di trasferimento interna che il 
Sig. Mitola ha poi bollato il collega sulla lista nera. Ricordando 
a tutti che un dipendente avanza domanda per vari motivi tra cui 
personali,famigliari,di  ambizione  e  economici,  bloccando  il 
personale viene meno tutto ciò per cui voi colleghi delle O.O.S.S. 
accanto  a  noi  da  anni  stiamo  lottando.  Non  deve  essere  una 
sfortuna, una colpa o un demerito essere in forza al cot,vorremmo 
poter decidere della nostra carriera senza che un'assurda “cupola 
mafiosa”  che  si  è  venuta  a  creare  all'interno  ci  blocchi, 
denunciamo  una  cupola,non  c'è  altro  modo  di  definirla,  visto 
quanto  esposto  e  visto  la  volontà  di  palesemente  espressa  di 
bloccare  solo  i  nostri  di  trasferimenti...noi  poveri  e  sfigati 
poliziotti del COT. Non è possibile che il personale per poter 
andare  via  sia  costretto  a  dover  rimediare  con  una  domanda 
ministeriale. Ora Basta.....

Abbiam provato ad esporre tutto ai vari delegati e alle volte ai 
sig.ri  segretari  ma  purtroppo  ancora  non  si  è  mosso  nulla,  i 
trasferimenti interni saranno a breve decretati e chiediamo alle 
s.v. di prendere in seria considerazione questa tematica.

A tal proposito se la cupola dovesse realmente riuscire a mettere 
sotto le scarpe le nostre liberta' democratiche, saremo costretti 
a  movimentarci  noi,  con  i  modi  seppur  sbagliarti  ma  saremo 
costretti a farlo visto ormai la degenerata situazione presentata, 
il personale non presterà' più servizio presso la sala operativa 
del sig.Mitola a causa di un'epidemia che colpirà tutto il ruolo, 
in  attesa  che  con  urgenza  le  segreterie  nazionali  prendano  in 
carico la problematica. Speranzosi che a tutto ciò non si arrivi, 
attendiamo riscontri reali nel cambiare la situazione e che il 
personale sia libero di poter andare via con i prossimi movimenti 
interni.

Il Personale dell'UPGSP – 1a Sezione COT


