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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

OGGETTO:   Compartimento Polizia Ferroviaria del Lazio. 

 Attività antisindacale. 

                       Richiesta intervento urgente. 

 

A seguito dei recenti incontri tra i rappresentanti della Segreteria Provinciale del COISP di 

Roma ed il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Dott.ssa Iraci, questa O.S. ha avuto piena e 

chiara coscienza che alcuni elementi sarebbero in procinto di attuare una serie di atti contrari all’etica 

professionale degli operatori di Polizia, in danno di questa Organizzazione Sindacale.  

In particolare, risulterebbe che il predetto Dirigente sia oltremodo “infastidito” per l’attività 

Sindacale che il COISP svolge, nel rispetto dei termini e dei tempi previsti dalla L.121/81, per 

perseguire in modo solerte quelle finalità sindacali garantite dal nostro ordinamento giuridico, ovvero il 

miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche per gli appartenenti alla Polizia di Stato. 

Tali “non meglio precisate azioni” parrebbero consistere in un ostracismo e nell’attuazione di 

una serie di comportamenti preordinati anche ad ingenerare pretestuose attività di contrasto nei 

confronti di chi rappresenta il COISP presso il predetto Compartimento, con il chiaro intento di indurre 

l’astensione da ogni iniziativa di carattere sindacale. 

Il COISP stigmatizza profondamente tali inaccettabili ed anacronistici atteggiamenti, forse frutto 

di una eccessiva pressione lavorativa, che devono essere immediatamente censurati al fine di riportare la 

necessaria serenità lavorativa presso lo strategico Compartimento Polfer del Lazio. 

Il COISP chiede un urgente intervento di codesto Ufficio, al fine di favorire una evidente 

sostanziale inversione di tendenza, in mancanza della quale sarà, suo malgrado, costretto a denunciare 

anche pubblicamente le molteplici violazioni contrattuali, e non solo, che vengono perpetrate in danno 

del personale della Polizia id Stato.  

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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