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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Questura di Bari – Problematiche. 

Richiesta di intervento urgente – ULTERIORE SEGUITO 
 
 

Con le allegate note del 10 marzo e 24 aprile 2018 sono state denunciate non poche 
problematiche in essere presso la Questura di Bari ed in particolare l’evidente acredine nei confronti del 
COISP. 

Ebbene, in aggiunta ed integrazione di quanto riportato nelle predette missive, si segnala il 
proseguire, vista l’evidente assenza di qualsivoglia intervento da parte di codesto Ufficio, di condotte 
volte a delegittimare questa O.S. attraverso mirate azioni nei confronti del personale iscritto e dei quadri 
sindacali provinciali. Nonostante l’avvicendamento del Capo di Gabinetto e del Vicario, 
l’atteggiamento di contrarietà e contrasto al COISP non è affatto cessato ma anzi è diventato più 
spavaldo e senza remore. 

Un nostro quadro sindacale è stato movimentato d’ufficio (lo ha appreso dalla visione 
dell’ordine di servizio) dalla Sala Operativa alla Sezione Volanti senza una oggettiva e valida 
motivazione. Il predetto, che ha frequentato l’apposito corso per “Posto Operatore di Comunicazione 
TETRA” con la ditta LEONARDO S.p.A. ed è in possesso delle necessarie conoscenze per far fronte ai 
carichi di lavoro sempre maggiori della Sala Operativa, è stato inizialmente sostituito da un altro 
operatore delle Volanti … che tuttavia non ha accettato detta movimentazione e quindi su sua richiesta è 
stato trasferito presso un altro ufficio burocratico. Il dirigente dell’UPGSP, non contento della 
movimentazione riuscita male, invece che reintegrare l’operatore specializzato della Sala Operativa, 
nostro quadro sindacale, ha pensato bene di spostare un altro operatore delle volanti alla citata S.O. per 
un “periodo di prova”… 

Altro iscritto al COISP, in servizio all’UPGSP, è stato convocato dal Capo di Gabinetto (non dal 
suo Dirigente!) il quale in una sorta di clima da Santa Inquisizione ha elencato tutte le date nelle quali il 
predetto operatore non avrebbe partecipato a servizi di O.P. per aver legittimamente usufruito di 
permessi ex legge 104/92 o malattia …. il tutto, ovviamente senza possibilità di replica. 

Il menzionato Capo di Gabinetto gode, insieme al Vicario e senza averne titolo, di ben 4 autisti 
oltre all’unico che invece, sulla base della stringente normativa in materia, è autorizzato per il Questore. 
Forse c’è una deroga per la Questura di Bari e non ce ne siamo resi conto? E quali sarebbero i compiti 
svolti dai colleghi nell’Ufficio definito ANTICAMERA DI GABINETTO (unico nel suo genere in tutta 
Italia) nel quale i suddetti autisti factotum prestano servizio dalle 8 alle 20 e stranamente non 
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concorrono mai nei servizi, di o.p. e altro, richiesti solo a parte del rimanente personale (ci sono anche 
altri “favoriti” oltre i ridetti autisti)? 

Beh, è assolutamente inaccettabile che in una Questura con sempre meno personale ci siano 
ancora sacche di privilegi sotto gli occhi di tutti, così come è inaccettabile che non vi sia una equa 
distribuzione dei servizi vari e di O.P. tra tutti gli operatori della Questura … che ci siano figli e 
figliastri. 

Altro aspetto riguarda l’uso della divisa.  

Viene impiegato continuamente, in maniera spropositata e non per situazioni eccezionali ma 
assolutamente prevedibili, personale non in possesso di divisa operativa rispetto a coloro che ne sono 
dotati e che invece vengono “tutelati” per poi attribuire loro diritti pari a quelli degli altri solo in 
occasioni di elezioni amministrative, sfs e corsi fuori provincia (quanto l’attività viene meglio 
retribuita…). 

Ma si può continuare a gestire così la Questura di Bari? 

 

Codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali è nuovamente invitato ad effettuare un serio 
intervento che faccia cessare tutto quanto è stato denunciato da questa O.S.. 

 

Si attende urgentissimo riscontro.  

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/


 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
  

 

Prot.284/18 S.N.                     Roma, 24  aprile 2018 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Questura di Bari – Problematiche. 

Richiesta di intervento urgente - SEGUITO 
 
 

Con l’allegata nota del 10 marzo 2018, ancora non riscontrata da codesto Ufficio, sono state 
denunciate non poche problematiche in essere presso la Questura di Bari, con una costante negazione 
delle prerogative di questa O.S., dei diritti del personale a partecipare alla vita sindacale, delle normative 
che regolano il rapporto d’impiego del personale della Polizia di Stato, nonché chiare ritorsioni nei 
confronti dei quadri sindacali del COISP. 

Tra le tante. sottolineavamo il diniego, in assenza di particolare esigenza di servizio, posto ad un 
collega che, giusta normativa vigente, aveva chiesto di poter partecipare ad una nostra Assemblea 
Sindacale, riportando tale episodio come una evidente volontà di nuocere al COISP facendo pienamente 
comprendere tale avversità a tutto il personale. 

Ebbene, in assenza del richiesto intervento da parte di codesto Ufficio, l’incomprensibile 
avversione verso questa sigla sindacale e le giuste vertenze da essa avviate presso la Questura di Bari, si 
è spinta fino ad arrivare a disporre movimentazioni interne non supportate da alcuna esigenza. 

Lo stesso collega al quale era stata negata la partecipazione all’Assemblea del COISP, un 
Sovrintendente in servizio presso la DIGOS della Questura barese, la cui colpa è di essere 
sindacalmente vicino a questa O.S. ed altrettanto rispettoso dei suoi obblighi d’ufficio ove ha sempre 
dimostrato enorme professionalità … ma non altrettanta sottomissione a richieste affatto conformi al 
dettato normativo, è stato improvvisamente  trasferito all’U.P.G. e S.P., anche qui senza alcuna esigenza 
di Ufficio o motivazione né preavviso. 

Beh, è evidente che tali comportamenti devono immediatamente cessare. 

Codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali è quindi pregato di effettuare un serio intervento che 
conduca il Questore di Bari a giusti rapporti con il COISP e conseguentemente a rivedere le suesposte 
inaccettabili prese di posizione di contrasto alla legittima attività del COISP. 

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

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 173/18 S.N.                  Roma, 10 marzo 2018 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Questura di Bari problematiche. 

  Richiesta di intervento urgente. 
 
 

Da tempo il COISP segnala numerose problematiche inerenti la Questura di Bari. 

Problematiche che attengono sia alle modalità con cui vengono gestite le relazioni sindacali, sia 
all’applicazione delle normative che regolano il rapporto d’impiego del personale della Polizia di Stato. 

 Questa conduzione attuata a più livelli di responsabilità non è accettabile, così come non sono 
accettabili le chiare ritorsioni nei confronti dei dirigenti sindacali del COISP in servizio presso la ridetta 
Questura.  

Abbiamo rilevato infatti che al nostro Segretario Generale Regionale della Puglia, con il chiaro 
intento di danneggiare il COISP e chi lo rappresenta, è stata tolta la postazione di lavoro (sedia e 
scrivania) e disattivata l’utenza per accedere alle banche dati, così rendendogli impossibile svolgere 
qualsiasi compito; il nostro Segretario Generale Provinciale, che in più d’una occasione ha cercato di 
dialogare con i vertici della Questura, ha dovuto desistere perché tacciato di essere troppo rigido nei 
modi (evidentemente in quel di Bari, pretendere il rispetto delle regole è da considerare una condotta 
rigida!). 

Anche altri iscritti al COISP subiscono continue piccoli segnali quotidiani circa l’inopportunità 
di appartenere alla nostra Organizzazione Sindacale: capita così che non sia concesso un permesso per 
partecipare alla nostra Assemblea Sindacale, oppure un recupero riposo oppure ancora che si sia sempre 
impegnati in determinati servizi senza assicurare un’equa rotazione con il restante personale, adducendo 
come unica giustificazione di questi comportamenti disomogenei che lo “ha disposto il dirigente”. 

 Le comunicazioni e richieste inviate al Questore sia dalla Segreteria Regionale che da quella 
Provinciale spesso, inoltre, non trovano alcun riscontro. 

In considerazione delle evidenti anomalie gestionali rilevate presso la Questura di Bari, il COISP 
chiede un immediato intervento di codesto Ufficio, affinché siano ristabilite corrette relazioni sindacali 
con i rappresentanti di questa O.S. e che cessi immediatamente ogni attività di contrasto allo 
svolgimento dell’attività sindacale.  

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

 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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