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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
OGGETTO:  Salerno – Un Questore che vuol disconoscere il ruolo del Sindacato ed i diritti del 

personale. 
 
 

Preg.mo Signor Direttore, 

condividendone appieno i contenuti, Le trasmetto l’unita nota della Segreteria Provinciale COISP di 
Salerno al Questore di quella provincia, tesa a stigmatizzare le determinazioni assunte da quest’ultimo 
sia per quanto riguarda la gestione del personale, i loro diritti e le prerogative sindacali. 

 In particolare, la nostra Segreteria di Salerno lamenta il fatto che detto Questore fornisce risposta 
alle giuste rivendicazioni del COISP anche dopo mesi e sempre in maniera assolutamente 
insoddisfacente e parziale rispetto alle questioni evidenziate, con frasi di circostanza che lasciano 
intravedere la volontà di non voler trovare soluzione alle problematiche denunciate e di non voler 
riconoscere a questo Sindacato quelle prerogative che la legge gli attribuisce. 

Ciò stante, La prego di voler intervenire al fine di invitare caldamente il citato Questore a 
garantire il diritto dei Poliziotti a lavorare in condizioni ottimali negli ambienti di lavoro e ad evitare 
che la discrezionalità che gli è attribuita per ciò che riguarda la movimentazione del personale non 
travalichi nell’arbitrio come adesso pare che sia. 

Parimenti vorrà sollecitare il menzionato Questore ad assicurare quelle corrette relazioni 
sindacali con il COISP che la legge peraltro gli impone. 

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

 

 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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Al signor Questore di Salerno 
E, per conoscenza  

Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. Roma 
Alla Segreteria Regionale Co.I.S.P. Napoli 

 

OGGETTO: Sospensione della partecipazione della Segreteria Provinciale Co.I.S.P. 

                   alle riunioni indette presso la Questura di Salerno. 

 
Egregio Signor Questore, questa Segreteria Provinciale, Le comunica la sospensione della 

partecipazioni alle riunioni sindacali che saranno da Lei indette. 

Tale decisione, senz’altro sofferta, risulta inevitabile in considerazione di varie 

determinazioni da Lei assunte che ci trovano in pieno disaccordo. 

Le occasioni di incontro e di confronto con la Signoria Vostra, seppur connotate da 

cordialità e cortesia, non sono andate al di là di una mera formalità fine a se stessa. 

Sin dal primo incontro con esponenti di questa Segreteria Le è stato chiesto discontinuità 

con gli atti assunti dal Suo predecessore, discontinuità finalizzata al rispetto delle prerogative 

sindacali, all’equità di trattamento delle sigle sindacali, alla perequazione nelle proposte premiali, al 

rispetto delle graduatorie afferenti i movimenti e le assegnazioni interne nel rispetto delle legittime 

aspettative dei colleghi, alla risoluzione di alcune problematiche che da anni affliggono alcuni 

uffici, il tutto iniziando da un ufficio di primaria importanza quale l’Ufficio Prevenzione Generale. 

Le rendiamo atto dell’impegno che ha profuso e che sta profondendo per far in modo che 

negli orari prestabiliti sia il personale della Polizia Locale ad intervenire sugli incidenti stradali, al 

fine di garantire più sicurezza in favore dei cittadini salernitani. 

Per quant’altro rappresentatoLe, però, abbiamo dovuto aspettare 6 mesi per una risposta 

parziale ed insoddisfacente; parziale nella misura in cui non chiarisce tutti i punti che Le sono stati 

esposti, insoddisfacente nella misura in cui, tra le righe delle poche risposte date, vengono fornite 

frasi di circostanza e ciclostilate che lasciano molti interrogativi. 

Forti dubbi sorgono anche in relazione all’attenzione posta a quanto espostole, ad esempio 

non Le è stato mai chiesto nulla in relazione ai locali archivio; non Le sono state chieste delle 

semplici sedie nuove per la Sala Operativa e per l’Ufficio Denunce, bensì sedie ergonomiche per 

chi espleta servizio in orari continuativi per non creare nocumento alle condizioni di salute dei 

colleghi. 

Stesse frasi di circostanza sono state fornite in merito alle condizioni in cui versano i locali 

in cui sono costretti ad operare gli addetti all’Ufficio Volanti, gli addetti all’Ufficio AA.GG. e delle 

Volanti; tali frasi risultano inaccettabili nel momento in cui in occasione dell’arrivo del signor capo 

del Dipartimento alcuni locali sono stati puliti e tinteggiati in pochi giorni, mentre per i predetti 

uffici occorrerà aspettare chissà quanto, forse sarebbe stato opportuno accoglierlo nei locali 

dell’UPG per fare di necessità virtù; e magari fornire quei locali anche di riscaldamento non sarebbe 

male visto che i colleghi sono e saranno costretti a lavorare all’addiaccio quest’inverno, come negli 

inverni scorsi. 
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Quello che abbiamo letto tra le righe è un argomentare con una singola sillaba in mente 

“NO”, un no diffuso inteso a negare la totalità degli assunti. 

Orbene, occorre precisare che non Le sono state ancora rappresentate le criticità di altri 

uffici non perché di minore importanza, ma nell’attesa, ahinoi vana, che Lei affrontasse 

efficacemente quanto riferitoLe. 

Stessi dinieghi, a prescindere, si sono evidenziati nella richiesta di accesso atti in riferimento 

alle movimentazioni disposte dal suo predecessore. 

Abbiamo dovuto costatare che le speranze del rispetto delle graduatorie relative ai 

movimenti e trasferimenti interni sono andate deluse, non sono certamente passati inosservati i 

movimenti e le aggregazioni in determinati uffici che Lei sta disponendo adducendo in modo 

autoritario “…nell’ambito del potere discrezionale che va riconosciuto…,…in ogni singola 

situazione possano emergere circostanze tali da rendere uno specifico trasferimento, secondo 

l’ordine della graduatoria, inopportuno o addirittura controproducente…”; movimenti ed 

aggregazioni interne che si alternano gli uni alle altre in modo indiscriminato senza soluzione di 

continuità gli uni dalle altre. 

A destare molti dubbi è che tale potere discrezionale viene esercitato per trasferire 

rappresentanti sindacali a discapito di chi li precede in graduatoria, ma in questo non vi è nulla di 

inopportuno o controproducente; tale potere discrezionale viene esercitato per aggregare delegati 

sindacali in uffici ambiti, anche in questo caso non vi è nulla di inopportuno o controproducente; 

tale potere discrezionale viene esercitato per aggregare personale in allattamento, tra gli ultimi in 

graduatoria, in uffici ambiti e danneggiando un ufficio già in sofferenza in quel ruolo, nemmeno in 

questo caso non vi è nulla di inopportuno o controproducente, aggregare personale per anni  interi 

in un determinato commissariato quando invece vi sono colleghi che sperano di esservi trasferiti è 

sicuramente, invece, opportuno e funzionale. 

E’ del tutto evidente la mortificazione dell’attività sindacale prodotta da questa Segreteria, 

anche nel momento in cui siamo stati ambasciatori della richiesta di un’aggregazione esperita, per 

motivi personali, da un collega in forza ad un commissariato periferico verso un ufficio ove non vi è 

nessuna richiesta in ingresso e che tale istanza, dopo tre mesi, non è stata ancora valutata, 

giustamente anche questo rientra nei Suoi poteri discrezionali, i problemi personali passano in 

second’ordine rispetto al preminente interesse pubblico-istituzionale, sarà stato l’intervento di 

questa Segreteria a danneggiare il collega?, forse doveva rivolgersi a qualcun’altro. 

In funzione delle determinazioni da Lei assunte, probabilmente, sarà ricordato per il 

Questore che si è messo contro la Procura della Repubblica per interrompere un “grave” nocumento 

funzionale alle attività istituzionali quale l’aggregazione indiscriminata di personale della Questura 

alla locale Procura della Repubblica di un considerevole numero di dipendenti; tale lodevole 

iniziativa, che rientra nel Suo potere discrezionale, non è sorta di certo per difendere un Suo 

dipendente da un’eventuale accusa ingiusta, bensì, è funzionale a far rientrare nell’organico della 

Questura ben 2 (due) dipendenti. 

Sarà una coincidenza, per chi ci crede (nelle coincidenze), ma ultimamente i Suoi uffici info-

investigativi stanno ricevendo deleghe di indagine da eseguire in tempi sempre più ristretti. 

Quanto detto è parte delle motivazioni per le quali abbiamo deciso, ripetiamo in modo 

sofferto, di sospendere la partecipazione alle riunioni sindacali, ben consci che sicuramente ci sarà 

qualcuno che approfitterà e speculerà in merito alla decisione che abbiamo assunto non smettendo 

di tessere le sue lodi. 

Nella speranza che quanto prima siano ristabilite le giuste prerogative sindacali con questa 

Segreteria Provinciale, si porgono distinti saluti.  

  La Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. 

Originale firmato agli atti della Segreteria 


