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ISTITUZIONE NUOVA QUESTURA MONZA-BRIANZA
Martedì 15 gennaio il Vice Capo Vicario della Polizia di Stato Prefe8o Luigi Savina ed il Vice
Capo Dipar=mento per le Poli=che del Personale Prefe8o Anna Maria Manzone hanno
no=ziato le OO.SS. in merito allo schema di decreto rela=vo all’is=tuzione della nuova
Questura di Monza-Brianza.
Il provvedimento, a seguito della ﬁrma del Ministro dell’Interno, diverrà opera=vo tra la
ﬁne del mese di febbraio e gli inizi di marzo.
La Questura assorbirà sostanzialmente l’a8uale Commissariato di Monza che presenta oggi
un organico di 6 unità di personale civile e la rela=va dotazione organica deﬁni=va sarà
cos=tuita da 30 pos=.
Pur non essendo ancora sta= speciﬁca= i rela=vi proﬁli professionali, è stata già prevista la
distribuzione del personale nei seguen= Uﬃci:
N. 3 unità al Gabine8o; 3 unità al Personale; 2 unità al se8ore Tecnico-logis=co; 3 unità
all’Amministra=vo-Contabile; 5 unità all’An=crimine; 6 unità ai Passapor=; 8 unità
all’Immigrazione.
L’a8uale dotazione organica del personale di polizia del Commissariato passerà da 120 a
175 unità.
Ovviamente le 6 unità civili a8ualmente in servizio al Commissariato di Monza verranno
assorbite dalla Questura e si tenderà a dare riscontro alle a8uali 10 domande di
trasferimento già presentate presso la prede8a sede, evitando, comunque esodi massicci
da talune altre sedi (es. Lecco).
E’ intenzione dell’Amministrazione di procedere ad un interpello per un più celere
reperimento dell’ulteriore personale (che comunque, in questa fase non andrà a coprire
tu` i 30 pos=) che sarà pubblicato nel medesimo periodo dell’inaugurazione della nuova
Questura (febbraio-marzo).
E’ stata considerata anche la possibilità di prestare servizio condiviso su base volontaria, tra
gli Uﬃci di P.S. di Milano e la nuova sede di Monza.
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