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OGGETTO: relazione di servizio 

 
In data odierna, comandato di servizio t.v. su zona denominata ZX121 in qualità di capo scorta (Fiorentino D. 
autista, Colaianni c. scorta, Sorce V. portavalori), durante le operazioni di carico il collega Sorce ci 
comunicava la sua inesperienza nonché la mancata conoscenza tecnico-operativa alla mansione 
assegnatagli. 
In un’ottica di puro spirito collaborativo e di etica professionale comunicavo all’operatore di c.o.t.v. la 
necessità di effettuare un cambio di mansione tra il sottoscritto ed il collega Sorce, richiesta prontamente 
avallata. 
La necessità di formalizzare tale evento, ormai all’ordine del giorno da tempo a questa parte, deriva dalla 
preoccupazione e dal senso di totale deriva verso un sistema di pianificazione e programmazione risorse in 
zone di servizio ad altissimo rischio incolumità fisica personale e pubblica; nello specifico, è rilevante 
segnalare l’assegnazione per il quarto giorno lavorativo e consecutivo nel foggiano, nel quadrilatero compreso 
tra Cerignola, Orta Nova, San Ferdinando e Trinitapoli . Una selezione più oculata del personale impiegato in 
tali aree sarebbe quanto meno opportuna, dal nostro punto di vista DOVEROSA. 
Si evidenzia, ancora una volta, la necessità di equilibrare l’onere psico-fisico che i luoghi descritti richiedono 
su una platea più ampia del personale a disposizione. 
Certo di Vostro celere riscontro vogliate gradire i miei Distinti Saluti. 
 
Colaianni Gaetano Claudio 
Segr. Reg. CoSP-vigilanza 


