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Oggetto: Problematiche presso il Commissariato di P.S. di Lucera (FG) 
 
 

AL SIG. QUESTORE 
c/o la Questura di Foggia 

gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it 
 
e, per conoscenza: 
 

AL SIG.DIRIGENTE DEL COMM.TO DI LUCERA (FG) 
comm.lucera.fg@pecps.poliziadistato.it 

 
 

Sig. Questore, con la presente Le comunichiamo una problematica che si sta 
verificando presso il Comm.to di P.S. cui la presente è inviata per conoscenza. 

Come Le risulterà e come segnalato a questa Segreteria, presso il citato Ufficio 
i settori sono così suddivisi: 
Anticrimine: responsabile Sostituto Commissario; collaboratori: un Ispettore, un 
V.Sov.te e due Assistenti Capo; 
Polizia Giudiziaria: responsabile un Ispettore - pari corso di quello dell’Anticrimine 
innanzi citato – collaboratori: un Vice Sovrintendente ed un Assistente Capo; 
Ufficio Volanti: probabilmente il responsabile è lo stesso Ispettore della P.G. anche 
se le relative pratiche vengono trattate dall’Anticrimine; 
Ufficio Affari Generali: non ci sarebbe un Uff. di P.G. responsabile; vi sono due 
Assistenti Capo C. ed un’impiegata civile; 
Ufficio SDI: responsabile una Vice Sov. del Ruolo Tecnico. 
UIGOS: pare scoperto di un Responsabile. 
Ufficio Amministrativo: sono presenti due Assistenti Capo Coordinatori di cui uno 
a novembre prossimo V.Sov. 
 



Da questo organigramma, salta all’occhio un apparente ridimensionamento della 
qualifica dell’Ispettore assegnato all’Anticrimine, in sottordine, mentre emergono 
settori dello stesso Commissariato, privi di Ufficiali di P.G. e/o responsabili. 

E’ chiaro che ogni qualifica deve essere valutata come dal nostro ordinamento 
ben disposto e specificato; diversamente sembrerebbe una sorta di vessazione nei 
confronti di chi ha acquisito una qualifica riconosciuta dalla nostra Amministrazione. 

A tal proposito - poiché l’Ispettore in parola è un nostro dirigente sindacale – c’è 
stato già un incontro tra la Dirigente del Comm.to ed il nostro Segretario Gen. 
Provinciale di Foggia. Nel corso di tale incontro, la Dirigente assicurò un movimento 
interno a favore dell’Ispettore in questione (che viene spesso utilizzato presso l’Ufficio 
Denunce al posto di V.Sov. presenti) entro il mese di settembre del corrente anno ma, 
ad oggi, sembra che non ci sia assolutamente alcuna reale intenzione di risolvere la 
problematica. 

Non volendo, al momento, procedere in altri modi meno diplomatici e comunque 
rientranti nelle prerogative sindacali, ci affidiamo a Lei Sig. Questore, certi di un Suo 
autorevole intervento e risoluzione della problematica. 

Per eventuali ulteriori ragguagli, qualora da Lei ritenuti opportuni, può contattare 
il nostro Segr.Gen.Provinciale di Foggia – Antonio LOBOZZO – tel.3313799339 . 
 

Nell’attesa di un cortese e rapido riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
Lì, 28.09.2022                                            Il Segretario Gen. Nazionale Agg. 
                                                                                             Carlo Aliberti 
Firma originale agli atti di questa Segreteria                                 
 


